
 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 1 di 43 

 

                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 

 
REVAMPING LED ILLUMINAZIONE NORMALE E DI EMERGENZA 

 EDIFICI 01, 03  
E PASSAGGI COPERTI ESTERNI 04 

DEL CAAT - TORINO 
 
 
 
 
 
 
 

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 
 
 
 

 
 

  



 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 2 di 43 

 

Sommario 
ART.1. OGGETTO DELL’APPALTO ......................................................................................... 3 
ART.2. FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO .................................................................. 3 
ART.3. COMMITTENTE .......................................................................................................... 4 
ART.4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO IN ESSERE E MODIFICHE PREVISTE ....................... 4 
ART.5. OBIETTIVI ................................................................................................................... 5 
ART.6. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA ............................................................................ 5 
6.1 SPECIFICHE TECNICHE SUI MATERIALI DA IMPIEGARE E LE MODALITA’ DI 

INSTALLAZIONE ......................................................................................................... 9 
6.1.1 CAVI .............................................................................................................................. 9 
6.1.1.1 CARATTERISTICHE MINIME MATERIALI ............................................................................ 9 
6.1.1.2 CARATTERISTICHE TECNICHE CAVI ................................................................................ 10 
6.1.1.3 MODALITÀ DI POSA DEI CAVI ....................................................................................... 10 
6.1.1.3.1 SPECIFICA TECNICA PER POSA CAVI BASSA TENSIONE .................................................... 11 
6.1.1.4 NORME CEI-EN ........................................................................................................... 12 
6.1.2 VIE CAVI ...................................................................................................................... 16 
6.1.2.1 TUBAZIONI E CANALINE PER IMPIANTI SPECIFICI .............................................................. 17 
6.1.2.2 STAFFAGGI .................................................................................................................. 24 
6.1.3 CORPI ILLUMINANTI ...................................................................................................... 24 
6.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE ...................................................................................... 32 
6.3 CAMPIONATURE MATERIALI ................................................................................... 32 
ART.7. MACCHINARI,  ATTREZZATURE .............................................................................. 33 
ART.8. DOCUMENTAZIONE TECNICA ................................................................................. 33 
8.1 SPECIFICHE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA.................................. 34 
ART.9. VARIANTI E MIGLIORIE ........................................................................................... 34 
ART.10. SUBAPPALTO .................................................................................................... 35 
ART.11. PERSONALE ...................................................................................................... 35 
ART.12. SICUREZZA SUL LAVORO ................................................................................ 35 
ART.13. TEMPI E DURATA DELL’APPALTO ................................................................... 36 
ART.14. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE .................................................................. 36 
ART.15. COLLAUDO ....................................................................................................... 37 
15.1 PROVE, MESSA IN SERVIZIO, COMMISSIONING E CERTIFICAZIONE FINALE ......... 37 
15.2 DOCUMENTAZIONE FINALE PER COLLAUDO .......................................................... 37 
ART.16. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE ............................................................ 38 
16.1 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE ........................................ 38 
ALLEGATO 1: NORMATIVE DI RIFERIMENTO ................................................................... 40 
ALLEGATO 2: COMPUTO METRICO ................................................................................... 43 
ALLEGATO 3: TABELLA VERIFICA PARAMETRI TECNICI E PRESTAZIONI 

ILLUMINOTECNICHE APPARECCHIATURE PROPOSTE ............................................ 43 
 

  



 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 3 di 43 

 

Art.1. OGGETTO DELL’APPALTO 
 
L’oggetto del presente appalto è la fornitura e l’installazione di apparecchiature Led per gli 
impianti di illuminazione normale e di emergenza relativi agli edifici 01 e 03 ed ai Passaggi 
Coperti esterni del CENTRO AGROALIMENTARE DI TORINO (di seguito anche solo CAAT) 
costituito dalle seguenti prestazioni: 

A) Revamping led, ovvero ammodernamento, degli impianti di illuminazione relativi agli 
edifici 01 e 03 ed ai Passaggi Coperti esterni 04 con la sostituzione degli apparecchi di 
illuminazione, attualmente parte fluorescenti e parte a scarica nei gas, con altri di 
tipologia Led.  (vedi Cap. 6.1.3) 

B) Revamping led, ovvero ammodernamento, degli impianti di illuminazione di sicurezza 
relativi agli edifici 01 (incluso attraversamenti pedonali perimetrali) e 03 con la 
sostituzione degli apparecchi di illuminazione, attualmente fluorescenti con batterie 
incorporate (da smantellare), con altri autoalimentati di tipologia Led. (vedi Cap. 6.1.3) 

C) Sostituzione dell’alimentazione di derivazione di tutti gli apparecchi ed 
implementazione nuove derivazioni impianto illuminazione emergenza attraversamenti 
pedonali perimetrali. (vedi Cap. 6.1 e successivi) 

 I contenuti e i termini di svolgimento minimi delle prestazioni poc’anzi indicate sono dettagliati nel 
prosieguo del presente CTP e nei relativi allegati. 
 
 

Art.2. FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO 
 
L’appalto è affidato a corpo come riportato nella tabella seguente: 

 

  

prestazione tipologia 
Importo 

soggetto a 
ribasso 

Oneri di 
sicurezza 

(non 
soggetti a 
ribasso) 

IMPORTO 
TOTALE 

 
FORNITURA E INSTALLAZIONE DI 
TUTTA LA COMPONENTISTICA 
NECESSARIA PER LA 
SOSTITUZIONE DI 
APPARECCHIATURE A LED PER 
ILLUMINAZIONE NORMALE e di 
EMERGENZA EDIFICI 01, 03 E 
PASSAGGI COPERTI ESTERNI 
 

 

A corpo 318.110,00 € 7.780 €      325.890 €  
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Art.3. COMMITTENTE 
 
DENOMINAZIONE: Società Consortile Centro Agro Alimentare di Torino “CAAT. S.c.p.A.” 
SEDE LEGALE ED AMMINISTRATIVA: 10095 GRUGLIASCO (TO) Strada Del Portone n. 10 
RECAPITI TELEFONICI: +39-011 349 68 10 – Fax: +39-011 349 54 25 
E-MAIL: caat@caat.it  
P.IVA e C.F. 05841010019 – C.C.I.A.A. REA 739122 TORINO 
 
La società CAAT. S.c.p.A., proprietaria del Centro, si occupa della gestione di tutti gli impianti in 
essere e del relativo patrimonio immobiliare e coordina l’attività di vendita all’ingrosso di prodotti del 
settore agro-alimentare, che si svolge al suo interno.  
L’area di proprietà ha una superficie complessiva di circa 437.000 m2 (di cui circa 118.000 mq 
coperti) ed è costituita da 12 fabbricati, con varie destinazioni d’uso, aree esterne (verdi e a 
parcheggio) e sistema di viabilità meglio dettagliati negli allegati ed appendici al presente CTP.  
Il mercato è aperto agli acquirenti dalle ore 3,30 alle ore 10,00 (sabato e domenica esclusi). La 
ricezione e spedizione delle merci, così come le attività di magazzinaggio, interessano l’intera 
giornata. Il Centro Direzionale ospita gli uffici del CAAT  ed altre attività del Terziario. 
La Committente individuerà, tra il proprio personale tecnico, un Responsabile dell’Esecuzione, che 
avrà il compito di gestire e controllare tutte le attività comprese in appalto e costituirà l’interfaccia 
CAAT nei confronti dell’Appaltatore. 
 

Art.4. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO IN ESSERE E MODIFICHE PREVISTE 
 
Le attività da eseguire includono la sostituzione degli apparecchi di illuminazione, attualmente a 
vapori di sodio e fluorescenti, con altri di tipologia Led.   
Un’analisi approfondita ha orientato a sostituire gli apparecchi esistenti con altri di caratteristiche più 
performanti e meno energivore a parità o migliore emissione luminosa. L’Appaltatore dovrà quindi 
quotare per l’Edificio 01 la sostituzione delle lampade fluorescenti 2x58 w con una tipologia di 
apparecchi che presentino le proprietà tecniche minime indicate nel Capitolato, al fine di consentire 
un risparmio energetico ed un mantenimento nel tempo dei requisiti prestazionali, a parità di valori 
illuminotecnici di illuminamento e uniformità indicati nei calcoli allegati. 
Nell’Edificio 3 si provvederà a sostituire gli apparecchi esistenti, riflettori industriali con lampade a 
vapori di sodio alta pressione 250 w, con altri a Led le cui caratteristiche tecniche sono indicate nel 
presente capitolato. 
Nei percorsi pedonali coperti si provvederà a sostituire o ad incrementare gli apparecchi con altri le 
cui caratteristiche sono indicate nel presente capitolato e che saranno di tipologia analoga a quelli 
installati nell’ edificio 01. 
Nell’ ottica di un revamping a led dell’illuminazione, anche gli impianti di illuminazione di emergenza 
dovranno essere sostituiti.  
Gli impianti attuali sono costituiti da plafoniere autonome di emergenza sulle vie di fuga e corpi 
illuminanti già utilizzati per luce normale completi di batterie. Questi ultimi si accendono in caso di 
mancanza tensione. 
L’attuale filosofia d’impianto prevede l’installazione di apparecchi di illuminazione dedicati 
esclusivamente all’illuminazione di emergenza. L’occasione, di trasformare l’impianto in un sistema 
Led, richiede lo smantellamento dei corpi illuminanti fluorescenti esistenti, completi di batterie. 
Saranno quindi forniti e posati nuovi apparecchi dedicati esclusivamente alla luce di emergenza, 
collegati alle linee esistenti, dotati di batterie per autonomia uguale o maggiore a un’ora. 
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Art.5. OBIETTIVI  
 
Obiettivi da perseguire nell’espletamento del servizio sono: 
 

- L’ottenimento di un coefficiente di illuminamento migliore e più uniformemente  distribuito in 
tutte le superfici interessate dal presente appalto; 

- Un colore della luce più adeguato e più confortevole, oltre che maggiormente indicato a 
meglio valorizzare i prodotti agroalimentari trattati; 

- L’installazione di apparati di ultima generazione che, in particolare per le lampade, 
garantiscano una durata di funzionamento superiore a quelli delle tecnologie esistenti, 
riducendo le manutenzioni e l’assorbimento elettrico;  

- Nell’ambito dell’illuminazione di emergenza, la realizzazione di un sistema sicuro che, 
rispondendo alla normativa in merito, garantisca tutti i requisiti necessari ad assicurare anche 
in assenza di rete elettrica i valori di illuminamento prescritti dalle norme vigenti atti a 
garantire la corretta evacuazione degli edifici limitando situazioni di panico tra le persone in 
essi presenti, ed al contempo estendere l’infrastruttura specifica agli attraversamenti  
pedonali\carrai dell’edificio 01, attualmente non attrezzati; 

- La scelta delle soluzioni tecniche e degli apparati dovrà uniformarsi ai seguenti criteri minimi 
di tipo generale: 

 Facile e celere reperibilità sul mercato di eventuali parti di ricambio; 
 Pulizia e manutenibilità agevole; 
 Garanzia minima di 2 anni per gli apparati e più in generale per ogni parte della 

componentistica relativa alla fornitura e installazione dell’impianto. 

 

Art.6. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA 
 

  EDIFICIO 1 

La distribuzione dell’impianto elettrico è suddivisa in più circuiti derivati dai quadri di bassa 
tensione, posizionati nelle 4 cabine che alimentano elettricamente l’edificio in oggetto. 

I circuiti “normali” vanno mantenuti, essendo essi attestati a blindoluce da recuperare.  

L’appaltatore dovrà quindi prevedere la tipologia di apparecchio le cui caratteristiche sono 
indicate nel paragrafo delle specifiche tecniche. (SCHEDA TECNICA N.001001 – 
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 01, PASSAGGI COPERTI E 
BAIE DI CARICO ED.03) 

Sarà onere dell’Appaltatore garantire, con gli apparecchi offerti, la rispondenza alle richieste 
tecniche di capitolato allegando all’offerta il calcolo illuminotecnico a supporto della 
scelta operata. 

I valori previsti per gli illuminamenti delle varie tipologie di locali rispetteranno quanto previsto 
dalla UNI EN 12464 ed il loro valore non dovrà comunque essere inferiore a quello richiesto 
dalla Committenza (evidenziato nei calcoli allegati) in funzione delle proprie esigenze 
organizzative e lavorative.  

L’illuminazione è realizzata essenzialmente con lampade a led a luce diretta. Le tipologie dei 
corpi illuminanti e la disposizione sono rilevabili dai disegni di progetto. 

La quantità degli apparecchi indicata è comunque vincolata alle tipologie proposte. Esse 
dovranno comunque garantire i valori di illuminamento ed uniformità desiderati. Se nella 
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proposta fatta dall’ Appaltatore occorressero più apparecchi per garantire il raggiungimento 
degli obiettivi richiesti, tale indicazione dovrà essere esplicitata già in fase di offerta. 

Saranno riutilizzate le linee in blindo luce impiegate per la distribuzione normale.  

Le derivazioni ai corpi illuminanti dal blindo luce saranno nuove e realizzate con cavi del tipo 
FG16OM16 e FG17 450/750 V. 

L’illuminazione sarà gestita tramite i comandi esistenti e con le logiche organizzative attuali. 

Le opere a carico dell’Appaltatore per la realizzazione degli impianti di illuminazione sono 
comprensive di:  

- Smantellamento impianti esistenti da sostituire; 
 
- Esecuzione delle derivazioni da blindo ai nuovi corpi illuminanti, con mantenimento della 

rete esistente; 
 

- fornitura in opera dei corpi illuminanti, comprendente disimballo e montaggio (ove 
necessario), trasporto nell’area di montaggio, sollevamento e staffaggio;  

 
- collaudi e messa in servizio, prova di accensione di tutte le circuitazioni eseguite; 

 

- modifiche ed integrazione e sostituzione di parte dei cavi di alimentazione; 
 

- gestione dell’intero processo relativo ad eventuali rifiuti prodotti dall’esecuzione 
dell’appalto, ivi incluso lo smaltimento a norma di legge. 

In merito all’illuminazione di emergenza, attualmente la distribuzione, è suddivisa in più 
circuiti derivati dai quadri di bassa tensione posizionati nelle 4 cabine che asservono 
elettricamente l’edificio stesso. 

I circuiti “normali” saranno mantenuti, essendo essi attestati a blindoluce da recuperare, così 
come quelli a servizio della luce di emergenza, che garantiscono la presenza tensione e la 
carica delle batterie. Questi ultimi saranno recuperati ed implementati ove necessario a 
derivare le nuove apparecchiature. Le vie cavi ora eseguite con tubazioni installate sulle 
blindo luce verranno recuperate ed implementate con altre di dimensioni adeguate, fino ad 
allacciare tutti gli apparecchi. Le cassette di derivazione saranno sostituite ed i cavi in 
derivazione saranno sostituiti. 

Inoltre, verranno sottese le nuove linee ai corpi illuminanti degli ingressi in derivazione dai 
circuiti dorsali esistenti posizionati nelle canaline disponibili. 

Sarà onere dell’Installatore garantire con la proposta degli apparecchi offerti la rispondenza 
alle richieste tecniche di capitolato (calcoli illuminotecnici allegati) accludendo all’offerta il 
calcolo illuminotecnico a supporto della scelta operata. 

In conformità alla normativa vigente, dovrà essere integrato ed ammodernato l’impianto 
d’illuminazione di sicurezza per tutte le vie di fuga, compreso gli attraversamenti pedonali e 
carrai, smantellando gli apparecchi autoalimentati esistenti e sostituendoli con altri nuovi. 

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà ammodernato, a seconda delle zone nei seguenti 
modi: 

 con apparecchi autoalimentati, con inserimento al mancare della tensione nelle varie 
aree; 
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 con apparecchi a parete avente pittogramma recante la scritta “uscita di sicurezza”, del 
tipo autoalimentato, per la segnalazione delle vie di esodo. 

Gli impianti di illuminazione di emergenza devono essere conformi alle norme EN 1838 e 
rispettare le EN 11222.  

Le opere a carico Appaltatore per l’integrazione degli impianti di illuminazione sono 
comprensive di:  

 
- adeguamento ed implementazione delle linee di alimentazione esistenti. 

 
- fornitura in opera dei corpi illuminanti, comprendente disimballo e montaggio (ove 

necessario), trasporto nell’area di montaggio, sollevamento e staffaggio ;  
 

- collaudi e messa in servizio, prova di accensione di tutte le circuitazioni eseguite. (Verranno 
mantenute le logiche attuali). 

 

Gli apparecchi e le apparecchiature da utilizzare sono quelli identificati nelle specifiche 
tecniche (SCHEDA TECNICA N.003,004,005).  
 

 

  EDIFICIO 3 

Attualmente, la distribuzione è suddivisa in più circuiti derivati dai quadri di bassa tensione 
posizionati nelle 2 cabine che alimentano elettricamente l’edificio in oggetto. 

I circuiti “normali” saranno mantenuti, essendo essi attestati a blindoluce da recuperare. I 
cavi in derivazione dalle spine di derivazione saranno sostituiti. 

L’Appaltatore dovrà quindi prevedere la sostituzione alla pari dei corpi illuminanti esistenti 
con altri a Led, della potenza adeguata a garantire i valori di illuminamento richiesti. 
(SCHEDA TECNICA N.002 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 
03). 

Sarà onere dell’Appaltatore garantire, con la proposta degli apparecchi offerti, la rispondenza 
alle richieste tecniche di capitolato (calcoli illuminotecnici allegati) includendo all’offerta il 
calcolo illuminotecnico a supporto della scelta operata. 

I valori previsti per gli illuminamenti delle varie tipologie di locali rispetteranno quanto previsto 
dalla UNI EN 12464 ed il loro valore non dovrà comunque essere inferiore a quello richiesto 
dalla Committenza in funzione delle proprie esigenze organizzative e lavorative.  

L’illuminazione è realizzata essenzialmente con lampade a led a luce diretta. Le tipologie dei 
corpi illuminanti e la disposizione sono rilevabili dai disegni di progetto. 

La quantità degli apparecchi indicata è comunque vincolata alle tipologie proposte. Esse 
dovranno comunque garantire i valori di illuminamento ed uniformità richiesti. Se nelle 
proposte fatte dall’Appaltatore occorressero più apparecchi a garantire quanto richiesto 
dovrà essere indicato già in fase di offerta. 

Saranno riutilizzate le linee in blindo luce utilizzate per la distribuzione normale. Le 
derivazioni ai corpi illuminanti dal blindo luce saranno nuove e realizzate con cavi del tipo 
FG16OM16 e FG17 450/750 V. 

L’illuminazione sarà gestita tramite i comandi esistenti e secondo le logiche organizzative 
attuali. 



 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 8 di 43 

 

Le opere a carico Appaltatore per la realizzazione degli impianti di illuminazione sono 
comprensive di:  

- Smantellamento impianti esistenti da sostituire; 
 
- Esecuzione delle derivazioni da blindo ai nuovi corpi illuminanti, con mantenimento della 

rete esistente; 
 

- fornitura in opera dei corpi illuminanti, comprendente disimballo e montaggio (ove 
necessario), trasporto nell’area di montaggio, sollevamento e staffaggio;  

 
- collaudi e messa in servizio, prova di accensione di tutte le circuitazioni eseguite; 

 

- gestione dell’intero processo relativo ad eventuali rifiuti prodotti dall’esecuzione 
dell’appalto, ivi incluso lo smaltimento a norma di legge. 

In merito all’illuminazione di emergenza, attualmente la distribuzione, è suddivisa in più 
circuiti derivati dai quadri di bassa tensione posizionati nelle 2 cabine che asservono 
elettricamente l’edificio stesso. 

I circuiti “normali” saranno mantenuti, essendo essi attestati a blindoluce da recuperare, così 
come quelli a servizio della luce di emergenza, che garantiscono la presenza di tensione e 
la carica delle batterie. Questi ultimi saranno recuperati ed implementati ove necessario a 
derivare le nuove apparecchiature. Le vie cavi, ora eseguite con tubazioni installate sulle 
blindo luce, verranno recuperate ed implementate con altre di dimensioni adeguate, fino ad 
allacciare tutti gli apparecchi. Le cassette di derivazione saranno sostituite ed i cavi in 
derivazione saranno sostituiti. 

Inoltre, verranno sottese le nuove linee ai corpi illuminanti degli ingressi in derivazione dai 
circuiti dorsali esistenti posizionati nelle canaline disponibili. 

Sarà onere dell’Installatore garantire con la proposta degli apparecchi offerti la rispondenza 
alle richieste tecniche di capitolato (calcoli illuminotecnici allegati) accludendo all’ offerta il 
calcolo illuminotecnico a supporto della scelta operata. 

 

In conformità alla normativa vigente, dovrà essere ammodernato l’impianto d’illuminazione di 
sicurezza per tutte le vie di fuga smantellando gli apparecchi autoalimentati esistenti e 
sostituendoli con altri nuovi.  

L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà ammodernato, a seconda delle zone nei seguenti 
modi: 

 con apparecchi autoalimentati, con inserimento al mancare della tensione nelle varie 
aree; 

 con apparecchi a parete avente pittogramma recante la scritta “uscita di sicurezza”, del 
tipo autoalimentato, per la segnalazione delle vie di esodo. 

Gli impianti di illuminazione di emergenza devono essere conformi alle norme EN 1838 e 
rispettare le EN 11222.  

Le opere a carico Appaltatore per la realizzazione degli impianti di illuminazione sono 
comprensive di:  

 
- adeguamento ed implementazione delle linee di alimentazione esistenti. 
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- fornitura in opera dei corpi illuminanti, comprendente disimballo e montaggio (ove 

necessario), trasporto nell’area di montaggio, sollevamento e staffaggio;  
 

- collaudi e messa in servizio, prova di accensione di tutte le circuitazioni eseguite. (Verranno 
mantenute le logiche attuali). 

 

Gli apparecchi e le apparecchiature da utilizzare sono quelli identificati nelle specifiche 
tecniche (SCHEDA TECNICA N.003,004,005).  

 
 

Passaggi coperti e baie di carico Edificio 03 

I passaggi coperti (n.7) e le baie di carico dell’Edificio 3, sono attualmente illuminati con 
plafoniere fluorescenti da 1x58 W disposte su due file, per un totale di 32 apparecchi, per 
ciascun passaggio e su unica fila per le baie per un numero totale di 78 apparecchi. Tali 
apparecchi saranno sostituiti con quelli utilizzati nell’ Edificio 01 con tecnologia LED (002 – 
APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 03). Sarà onere 
dell’Appaltatore garantire con la proposta degli apparecchi offerti la rispondenza alle richieste 
tecniche di capitolato allegando all’offerta il calcolo illuminotecnico a supporto della 
scelta operata.  
Nella verifica progettuale risultano necessari 5 apparecchi disposti su due file per ogni 
passaggio e 45 per le baie. 
Le derivazioni ai corpi illuminanti dalla rete esistente saranno nuove e realizzate con cavi del 
tipo FG16OM16 e FG17 450/750 V.  
Si provvederà allo smantellamento degli impianti esistenti da sostituire. 
 

Per trasformare l’impianto in un sistema a Led, l’Appaltatore dovrà smantellare, trasportare 
e smaltire, in discarica autorizzata, i corpi illuminanti fluorescenti. 

Dell’avvenuto smaltimento, a norma di legge, dovrà essere data evidenza al Responsabile 
dell’Esecuzione, tramite esibizione dei relativi formulari di carico/scarico. 

All’atto dello smontaggio, il Committente potrà trattenere eventuali apparecchi, che ritenga 
riutilizzabili quali parti di ricambio per le lampade installate all’interno degli stand e non 
previste in sostituzione in questo appalto. 

 

6.1 SPECIFICHE TECNICHE SUI MATERIALI DA IMPIEGARE E LE MODALITA’ DI 
INSTALLAZIONE 

6.1.1 Cavi 

6.1.1.1 Caratteristiche Minime Materiali 
 

La scelta dei cavi deve garantire il superamento di qualsiasi regime di funzionamento 
prevedibile, sia nominale che di guasto, sotto tutti i profili tecnici (meccanico, termico, 
chimico, elettrico, etc.), senza degradamento delle caratteristiche nominali e senza una 
significativa riduzione dell’aspettativa media statistica di vita. 
In base ai tipi di posa sono definiti nel Capitolato Speciale di Appalto i tipi di cavi da impiegare. 
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I componenti dovranno comunque avere elevate caratteristiche di comportamento in caso di 
incendio, come la non propagazione della fiamma, la ridotta emissione di gas e fumi corrosivi, 
tossici ed opachi. L’attributo minimo previsto è la caratteristica “autoestinguente”. 
A tal scopo i componenti proposti rispondono agli standard più elevati e sono prodotti da 
primari costruttori. 

 

6.1.1.2 Caratteristiche Tecniche Cavi 
 

I cavi da utilizzare per la distribuzione sono descritti nel seguito: 
 

A) cavi BT di potenza per circuiti energia. 

 sigla: FG16(O)M16 - 0,6/1 kV 
 conduttore: rame ricotto 
 isolante: gomma EPR qualità G16 
 guaina: termoplastica qualità M16 a basso sviluppo  di fumi, e acidità 
 formazione: multipolare fino a 25 mm², compresi; unipolare per sezioni maggiori 
 norme: CEI-UNEL 35326 - 35324 . 

 
 multipolari fino a 150 mm²    F/RG16(0)M16 - 0,6/1 kV 
 unipolari oltre 150 mm²           F/RG16M16 - 0,6/1 kV 

 
B)  Per le linee di collegamento alle utenze ubicate all'interno entro tubi portacavi e per i 

conduttori di protezione sono previsti cavi a semplice isolamento, aventi le seguenti 
caratteristiche: 

 sigla: FG17 450/750 V 
 conduttori: corda flessibile di rame rosso  
 isolante: elastomerico a basso sviluppo di fumi e acidità 
 formazione: unipolare 
 norme: CEI-UNEL 35310; . 

 
Formazione: 1x(1,5 – 240) mm2 
 
Tipo di cavo: Unipolare 
 

6.1.1.3   Modalità Di Posa Dei Cavi 
 
Per l'individuazione sicura e facile dei cavi, sia nel percorso in canalina che in struttura, si devono 
applicare apposite targhe fascettate ai cavi riportanti: tensione, circuito, sezione, destinazione. 

 
Tali targhe sono da applicare: 
 

- ogni 20/25 m di percorso rettilineo, per la parte in canaline e/o strutture; 

- nei punti di smistamento con presenza di più cavi; 

- in alto e in basso nelle strutture di salita e di discesa; 

- in tutti i pozzetti di passaggio, per la parte all'esterno; 

- sulle cassette di derivazione (fissate con viti parker o rivettate). 
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Tutti i cavi devono essere opportunamente intestati con capicorda o puntalini del tipo a 
compressione. 
I gradi di protezione da garantire sono quelli afferenti l’ambiente di installazione, già adottati per gli 
altri impianti. 
In guardiania occorrerà alimentare la nuova centrale. Sarà quindi posata una nuova alimentazione 
in cavo CPR FG16OM16/0,6-1 kV in vie cavi dedicate dal quadro elettrico di zona fino ad essa. 
 

6.1.1.3.1 specifica tecnica per posa cavi bassa tensione 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica Norma CEI 11-17/92 

CAVI DI POTENZA 
 Impianto in tubo 

Si devono impiegare cavi flessibili unipolari, a Norma CEI con conduttore in rame ricotto, non 
stagnato. Tale tipo di conduttore è adatto per posa fissa entro canalizzazioni chiuse in qualsiasi tipo 
di ambiente.  
Non è ammessa la posa di conduttori appartenenti a circuiti diversi, ed a sistemi diversi entro uno 
stesso tubo, salvo che l'isolamento dei cavi sia adatto alla tensione più elevata. 
Il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 4 volte il diametro esterno del conduttore. 
  
 Impianti in canaline e/o struttura: 

Si devono impiegare cavi flessibili multipolari o rigidi unipolari, con conduttori di rame con anime 
aventi colorazioni normalizzate. 
Il raggio di curvatura minimo, non deve essere inferiore a 6*8 volte il diametro esterno del cavo. 
  
 Impianti in canalina e tubo (percorsi misti) 

Prevedere gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”. 
E' facoltà dell'Appaltatore, al momento del passaggio dalla canalina al tubo, attestare il cavo ad una 
cassetta di derivazione con morsettiera e proseguire nei tubi con cordine unipolari del tipo descritto 
al precedente punto “a”. 
  
 Impianti in tubo interrato (all'esterno) 

Prevedere gli stessi tipi di cavo descritto al precedente punto “b”, ma con armatura supplementare 
di protezione. 
 
 
CAVI PER SEGNALAZIONI E COMANDI 
 Impianti in tubo 

Si devono impiegare cavi flessibili unipolari o multipolari a Norma CEI 
  
 Impianti in canalina e/o struttura 

Si devono impiegare cavi flessibili multipolari a Norma CEI con isolamento in PVC, guaina esterna 
in PVC, oppure con isolamento in gomma EPR e guaina in PVC, secondo le prescrizioni specifiche 
di capitolato distinzione delle anime mediante numerazione.  
  
 Impianti in canalina e tubo (percorsi misti). 

Impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”; è comunque ammesso l'impiego di cavetti 
unipolari: al momento del passaggio dalla canalina al tubo, si deve prevedere una cassetta di 
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derivazione con morsettiera e i conduttori infilati nel tubo devono essere numerati in modo 
corrispondente a quelli in uscita dal cavetto multipolare. 
  
 Impianti in tubo interrato (all'esterno) 

Impiegare gli stessi cavi descritti al precedente punto “b”, sempre dotati di schermo. 
 
 
MODALITÀ DI POSA E INDIVIDUAZIONE DEI CAVI 
 Impianti in tubo 

Il diametro interno dei tubi utilizzati deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. 
Il diametro della conduttura deve permettere la massima sfilabilità dei conduttori senza che questi 
subiscano dei danneggiamenti. 
  
 Impianti in canalina 

Per la posa in canalina/struttura i cavi devono essere sistemati paralleli, ben distesi, e separati tra 
loro in riferimento ai diversi sistemi. 
Nei tratti verticali devono essere inoltre fissati con appositi morsetti di serraggio. 
Di norma i cavi devono essere posati su di un unico strato, è consentita la posa su un massimo di 
due strati purché se ne sia tenuto conto nel calcolo di dimensionamento. 
Il riempimento massimo delle canaline non deve comunque superare il 50% della sezione utile. 
  
 Individuazione dei cavi 

Per l'individuazione sicura e facile dei cavi, sia nel percorso in canalina che in struttura, si devono 
applicare apposite targhe fascettate ai cavi riportanti: tensione, circuito, sezione, destinazione. 
Tali targhe sono da applicare: 

- ogni 20/25 m di percorso rettilineo, per la parte in canaline e/o strutture; 
- nei punti di smistamento con presenza di più cavi; 
- in alto e in basso nelle strutture di salita e di discesa; 
- in tutti i pozzetti di passaggio, per la parte all'esterno; 
- sulle cassette di derivazione (fissate con viti parker o rivettate). 

Tutti i cavi devono essere opportunamente intestati con capicorda o puntalini del tipo a 
compressione. 
 

6.1.1.4   Norme CEI-EN 
 

EI 20-11 CEI EN 50363 
Caratteristiche tecniche e specifiche e requisiti di prova delle mescole per isolanti e guaine per cavi 
energia e segnalamento 

CEI 20-13 IEC 60502-1 p.q.a Cavi con isolamento estruso in gomma per tensioni nominali da 1 a 30 kV 

CEI 20-14 IEC 60502-1 p.q.a Cavi isolati con polivinilcloruro per tensioni nominali da 1 kV a 3 kV 

CEI 20-19/1 HD 22.1 S4 
Cavi con isolamento reticolato con tensione nominale non superiore a 450/750 V - Parte 1: 
Prescrizioni generali 

CEI 20-20/1 HD 21.1 S4 
Cavi con isolamento termoplastico con tensione nominale non superiore a 450/750 V - Parte 1: 
Prescrizioni generali 

CEI 20-20/3 HD 21.3 S3 
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V - Parte 3: Cavi 
senza guaina per posa fissa 
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CEI 20-20/5 HD 21.5 S3 
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V - Parte 5: Cavi 
flessibili 

CEI 20-20/7 HD 21.7 S2 
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Parte 7: Cavi 
unipolari senza guaina per cavetteria interna, con massima temperatura in servizio continuo di 90 °C 

CEI 20-20/12 HD 21.12 S1 
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Parte 12: Cavi 
flessibili resistenti al calore 

CEI 20-20/13 HD 21.13 S1 
Cavi isolati con polivinilcloruro con tensione nominale non superiore a 450/750 V Parte 13: Cavi 
Flessibili con guaina di PVC resistenti all'olio con due o più conduttori 

CEI 20-21 IEC 60287 Calcolo della portata di corrente. 

CEI 20-22/2  Prove di incendio su cavi elettrici Parte 2: Prova di non propagazione dell'incendio 

CEI 20-22/4 
IEC 332-3 HD 405.3 
S1 

Prove d’incendio su cavi elettrici Parte 4: Metodo per la misura dell’indice di ossigeno per i 
componenti non metallici 

CEI 20-22/5  
Prove d’incendio su cavi elettrici Parte 5: Metodo per la misura dell’indice di temperatura per i 
componenti non metallici 

CEI EN 
50266/2-4 

IEC 60332-3-24 Cat. 
C 

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prova di propagazione della fiamma 
verticale di fili o cavi montati verticalmente a fascio Parte 2-4: Procedure: Categoria C 

CEI EN 60228 IEC 60228 Conduttori per cavi isolati 

CEI 20-34/0-1  
Metodi di prova per materiali isolanti e di guaina dei cavi elettrici Parte 0. metodi di prova per 
applicazioni generali  
Sezione 1: prove 

 HD 605 Cavi elettrici: Test addizionali 

CEI EN 
60332-1-2 

 
Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio Parte 1-2: Prova per la propagazione verticale 
della fiamma su un singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma di 1 kW premiscelata 

CEI EN 
60332-2-2 

 
Prove su cavi elettrici e ottici in condizioni d'incendio Parte 2-2: Prova per la propagazione verticale 
della fiamma su un piccolo singolo conduttore o cavo isolato - Procedura per la fiamma diffusa 

CEI 20-36/1-1 IEC 60331-11 
Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito Parte 11: 
Apparecchiature di prova con solo fuoco ad una temperatura della fiamma di almeno 750°C. 

CEI 20-36/2-1 IEC 60331-21 
Prove di resistenza al fuoco per cavi elettrici in condizioni di incendio - Integrità del circuito Parte 21: 
Procedure e prescrizioni - Cavi con tensione nominale a 0,6/1kV 

CEI 20-37/4-0  
Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prove sui gas emessi durante la 
combustione dei materiali prelevati dai cavi. Parte 4: determinazione dell'indice di tossicità dei gas 
emessi. 

CEI EN 50200  Metodo di prova per la resistenza al fuoco di piccoli cavi non protetti per l'uso in circuiti di emergenza 

CEI EN 50214  Cavi flessibili piatti con guaina in polivinilcloruro 

CEI EN 50362  
Metodo di prova per la resistenza al fuoco di cavi per energia e comando di grosse dimensioni (con 
diametro esterno superiore a 20 mm) non protetti per l'uso in circuiti di emergenza 

CEI EN 50363  Materiali isolanti, di guaina e di rivestimento per cavi di energia di bassa tensione. Parte 0 : Generalità 

CEI EN 50396  Metodi di prova non elettrici per cavi di energia di bassa tensione 

CEI EN 
50267-2-1 

IEC 60754-1 
Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prove sui gas emessi durante la 
combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 2-1: procedure di prova - Determinazione della 
quantità di acido alogenidrico gassoso. 
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CEI EN 
50267-2-2 

IEC 60754-2 
Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prove sui gas emessi durante la 
combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 2-2: Procedure di prova - Determinazione del grado 
di acidità (corrosività) dei gas dei materiali mediante la misura del pH e della conduttività 

CEI EN 
50267-2-3 

 

Metodi di prova comuni per cavi in condizioni di incendio - Prove sui gas emessi durante la 
combustione dei materiali prelevati dai cavi Parte 2-3: Procedura di prova - Determinazione del grado 
di acidità (corrosività) dei gas dei cavi mediante il calcolo della media ponderata del pH e della 
conduttività 

CEI 46-80 CEI EN 50288-2-1 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico 
e digitale 

Parte 2-1: Specifica settoriale per cavi schermati caratterizzati fino a 100 MHz - Cavi per dorsali per edificio e cablaggio orizzontale 

CEI 46-87 CEI EN 50288-3-1 
Cavi metallici a elementi multipli utilizzati nei sistemi di comunicazione e controllo di tipo analogico 
e digitale Parte 3-1 Specifica settoriale per cavi non schermati caratterizzati fino a 100 MHz- cavi per 
cablaggio di piano e per dorsali di edificio. 

CEI EN 60216  Materiali isolanti elettrici - Proprietà di resistenza alla sollecitazione termica 

 CEI EN 61034-2 
Misura della densità del fumo emesso dai cavi che bruciano in condizioni definite Parte 2: Procedura 
di prova e prescrizioni 

CEI 20-40 HD 516 S2 Guida per l'uso di cavi armonizzati a bassa tensione 

CEI 20-45  
Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l'incendio, senza alogeni 
(LSOH) con tensione nominale U0/U di 0,6/1 kV 

CEI 20-48 HD 603 S1 Cavi da distribuzione per tensioni nominali 0,6/1 kV 

CEI 20-52  
Metodi di prova per la determinazione della quantità di piombo presente nelle mescole per gli 
isolamenti, i rivestimenti e le guaine 

CEI 20-67  Guida per l'uso dei cavi 0,6/1 kV 

CEI 20-91  
Cavi elettrici con isolamento e guaina elastomerici senza alogeni non propaganti la fiamma con 
tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua per 
applicazioni in impianti fotovoltaici 

CEI 46-5 
IEC 189-2 - IEC 
189-2/A1 

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC Cavi a coppie, terne, 
quarte e quine per impianti interni 

CEI 46-7 
IEC 189-4 - IEC 
189-4/A1 

Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC Cordoni per 
permutazione con conduttori massicci, a coppia, terna, quarta e quinta 

 IEC 60304 Colori standard per l'isolamento di cavi a bassa frequenza e fili. 

 IEC 60344 
Calcolo della resistenza in corrente continua di conduttori nudi o rivestiti in rame per cavi e fili a 
bassa frequenza. 

UNEL 00722  Identificazione delle anime dei cavi  

UNEL 00726  
Cavi, cordoni e fili per telecomunicazioni a bassa frequenza, isolati con PVC - Fili singoli per 
apparecchiature con conduttore massiccio od a corda - Colorazione dei fili - n. 2 tabelle  

UNEL 00727  
Cordoni per permutazione a conduttori massicci, cordati a spirale visibile a coppia, terna e quarta - 
Colorazione dei fili - n. 2 tabelle.  

UNEL 
35024/1 

 
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali non superiori a 
1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua 
Portate di corrente in regime permanente per posa in aria 
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UNEL 35026  
Cavi elettrici isolati con materiale elastomerico o termoplastico per tensioni nominali di 1000 V in 
corrente alternata e 1500 V in corrente continua. Portate di corrente in regime permanente per posa 
interrata 

 

UNEL 35368  
Cavi per energia isolati con mescola elastomerica non propaganti l'incendio senza alogeni - Cavi 
unipolari senza guaina con conduttori flessibili 
Tensione nominale Uo/U: 450/750 V 

 

UNEL 35369  

Cavi per energia isolati con mescola elastomerica, sotto guaina termoplastica o elastomerica, non 
propaganti l’incendio senza alogeni 
Cavi con conduttori flessibili per posa fissa 
Tensione nominale U0/U 0,6/1 Kv 

 

UNEL 35370  

Cavi per energia isolati con mescola elastomerica, sotto guaina termoplastica o elastomerica, non 
propaganti l’incendio senza alogeni 
Cavi con conduttori rigidi 
Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV 

 

UNEL 35371  

Cavi per comando e segnalamento isolati con mescola elastomerica, sotto guaina termoplastica o 
elastomerica, non propaganti l’incendio senza alogeni 
Cavi multipolari flessibili per posa fissa 
Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV 

 

UNEL 35375  

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, 
non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con e senza schermo (treccia o 
nastro) 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35376  

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, 
non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi unipolari e multipolari con conduttori rigidi 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35377  

Cavi per comando e segnalamento isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, 
sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con e senza schermo (treccia o nastro) 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35378  

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, 
non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi multipolari con conduttori rigidi, armati con fili o piattine di acciaio 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35379  

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina di PVC, 
non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi multipolari con conduttori rigidi, armati con nastri di acciaio 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35382  

Cavi per energia isolati in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto guaina 
termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni 
Cavi unipolari e multipolari con conduttori flessibili per posa fissa con o senza schermo (treccia o 
nastro) 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35384  

Cavi per comandi e segnalamento in gomma etilenpropilenica ad alto modulo di qualità G7, sotto 
guaina termoplastica di qualità M1, non propaganti l'incendio senza alogeni 
Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) 
Tensione nominale Uo/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35752  
Cavi per energia isolati con polivinilcloruro non propaganti l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi unipolari senza guaina con conduttori flessibili 
Tensione nominale U0/U: 450/750 V 
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UNEL 35755  

Cavi per comando e segnalamento isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti 
l'incendio e a ridotta emissione di alogeni 
Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35756  

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta 
emissione di alogeni 
Cavi multipolari con conduttori flessibili per posa fissa, con o senza schermo (treccia o nastro) 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

UNEL 35757  

Cavi per energia isolati con polivinilcloruro, sotto guaina di PVC, non propaganti l'incendio e a ridotta 
emissione di alogeni 
Cavi unipolari con conduttori flessibili per posa fissa 
Tensione nominale U0/U: 0,6/1 kV 

 

 

6.1.2  Vie cavi 
 
Posto che tendenzialmente le vie cavi sono esistenti, ove verrà integrato l’impianto verso i circuiti di 
illuminazione dovrà essere realizzato in uno dei seguenti modi, specificati nelle tavole di progetto: 
 
 

a) Impianto in tubo 

Il cavo di loop è adatto ad essere posato all’ interno del tubo. Non è ammessa la posa di conduttori 
appartenenti a circuiti diversi, ed a sistemi diversi entro uno stesso tubo, salvo che l'isolamento dei 
cavi sia adatto alla tensione più elevata. 
Il raggio minimo di curvatura non deve essere inferiore a 4 volte il diametro esterno del conduttore. 
Il diametro interno dei tubi utilizzati deve essere pari ad almeno 1,3 volte il diametro del cerchio 
circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuti. 
Il diametro della conduttura deve permettere la massima sfilabilità dei conduttori senza che questi 
subiscano dei danneggiamenti. 

 
b) Impianti in canaline e/o struttura: 

Il cavo di loop è adatto ad essere posato in canalina. Il raggio di curvatura minimo, non deve essere 
inferiore a 68 volte il diametro esterno del cavo. 
Per la posa in canalina/struttura i cavi devono essere sistemati paralleli, ben distesi, e separati tra 
loro in riferimento ai diversi sistemi. 
Nei tratti verticali devono essere inoltre fissati con appositi morsetti di serraggio. 
Di norma i cavi devono essere posati su di un unico strato, è consentita la posa su un massimo di 
due strati purché se ne sia tenuto conto nel calcolo di dimensionamento. 
Il riempimento massimo delle canaline non deve comunque superare il 50% della sezione utile. 

 
c) Impianti in canalina e tubo (percorsi misti) 

Si verifica la situazione di cui punto “b”. 
È facoltà dell'Appaltatore, al momento del passaggio dalla canalina al tubo, attestare il cavo ad una 
cassetta di derivazione con morsettiera e proseguire nei tubi con cordine unipolari del tipo descritto 
al precedente punto “a”. 
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6.1.2.1 Tubazioni e canaline per impianti specifici  
 
Per la realizzazione degli impianti saranno utilizzati i seguenti tipi di tubi: 

- in materiale plastico rigido di tipo pesante; 
- in acciaio trafilato senza saldature tipo conduit; 
- in acciaio flessibile ricoperto con guaina in vipla. 

Il diametro interno dei tubi, mai inferiore a 20 mm, sarà scelto in modo che il coefficiente di 
riempimento sia sempre minore di 0,4 (fattore di riempimento = rapporto tra sezione complessiva 
dei cavi e sezione interna del tubo). 
Tutti i tubi dovranno seguire un andamento parallelo agli assi delle strutture, evitando percorsi 
diagonali e/o accavallamenti. 
In caso di più percorsi paralleli, dovranno essere impiegate canaline. 
Se non diversamente indicato le canaline saranno in lamiera di acciaio zincata a fuoco dopo 
l'asolatura; con spessore di 15/10 mm sino a 250 mm di larghezza. 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
 
Tubi protettivi rigidi in polivinilcloruro e accessori 

 Norma CEI 23-8/73 e successive varianti 23-8; V1/82; V2/89 
 Tabelle UNEL 37118/72 - 37119/72 - 37120/72 
 Tubi protettivi flessibili in PVC e loro accessori 
 Norma CEI 23-14/71 e successive varianti 23-14; V1/82 
 Tubi protettivi pieghevoli autorinvenenti di materiale termoplastico non autoestinguente 
 Norma CEI 23-17/78 e successive varianti 23-17; V1/82; V2/89 
 Tabelle UNEL 37121/70 

Tubi per installazioni elettriche 
 Norma CEI 23-25/89; 23-26/96; 23-28/89 
 Norma EN 50086-1/94 (CEI 23-39); Norma EN 50086-2-1/96 (CEI 23-54); Norma EN 

50086-2-2/96 (CEI 23-55); Norma EN 50086-2-3/96 (CEI 23-56) 
 Norma UNI 3824 (Mannesmann) 
 Sistema di canali metallici ad uso portacavi 
 Norma CEI 23-31/90 e successive varianti 23-31; V1/92 
 Sistema di canali di materiale plastico isolante ad uso portacavi 
 Norma CEI 23-32/90 e successive varianti 23-32; V1/92 
 Sistema di canali e di condotti per installazioni elettriche 
 Norma EN 50085-1/97 (CEI 23-58) 

 
CANALI E CONDOTTI 

 
Strutture metalliche portacavi 
 
Esse saranno destinate al contenimento dei cavi in qualsiasi tratto verticale e orizzontale. 
 
 Caratteristiche costruttive 

 
Agli effetti della costruzione dette strutture devono essere costituite da: 

- 2 correnti laterali in lamiera sagomata e/o nervata altezza minima netta di 100 mm, paralleli 
e distanti fra loro della quota precisata in disegno, completi di asole o inserti di fissaggio 
contro parete e/o pilastro; 

- serie di traversine modulari, in profilato di ferro a C, di dimensioni 25*30 mm, fissate ogni 
25*30 cm ai profilati laterali, a formare il letto di posa dei cavi; 
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- setto separatore continuo di lamiera piegata ad L, imbullonato a distanza opportuna ai 
profilati (se richiesto); 

- elementi di raccordo terminali o intermedi in curva, per il raccordo delle strutture alle canalette 
aeree o per cambiamenti di piano, con profilati trasversali ravvicinati a 10*15 cm, a curvatura 
continua con raggio 300*350 mm; 

- coperchio in lamiera di acciaio da 20/10 mm, ad elementi componibili inseribile con ganci e 
moschettoni ai profilati laterali della struttura; 

- fondo in lamiera zincata (ove richiesto). 

  
 Modalità di installazione 

 
Dette strutture sono di norma disposte verticalmente contro le pareti e/o pilastri e devono essere 
complete di elementi di raccordo alle canalette, nonché di elementi di raccordo ai pozzetti e/o 
cunicoli. 
Sulle pareti in muratura l'installazione può avvenire a varie altezze (distanza massima 2,5*3m) 
murando coppie di mensole in piatto di ferro mentre il fissaggio deve essere effettuato come nel 
modo precedente. 
NOTA: 
Le strutture portacavi che arrivano fino a terra devono essere protette opportunamente contro i 
danneggiamenti meccanici o rinforzando la struttura stessa o ponendo delle barriere di protezione 
(per esempio: guard rail). 
 
 
Canaline portacavi in lamiera di acciaio 
 
Esse saranno destinate al contenimento dei cavi nei tratti verticali e orizzontali. 
 
 Caratteristiche costruttive 

  
Si prevede l'impiego di canalette in lamiera d’acciaio piena o asolata delle dimensioni indicate nelle 
tavole di progetto. 
Le canalette devono comunque essere dimensionate per portare i cavi con un coefficiente di 
costipamento pari al 50% dello spazio utile. Particolare attenzione dovrà essere posta per il 
dimensionamento delle canalette contenenti cavi del tipo non propagante l’incendio. 
Le canalette devono essere del tipo prefabbricato, in lamiera di acciaio con profilo ad U e fianchi 
ribordati, costruite in elementi: 
  

- rettilinei di 3*4 metri di lunghezza, con asolature di unione sulle testate (in cantiere è 
ammessa solo la costruzione di elementi di lunghezza speciale, ricavati da elementi 
standard); 

- in curva, diedri o piani, con piegatura possibilmente a raggio di curvatura continuo; 
- le curve possono avere ampiezze varie e cioè: 90°-120°-150° sia in senso verticale che 

orizzontale; 
- di derivazione, a T oppure a croce (solo per elementi piani) con caratteristiche analoghe a 

quelle previste per gli elementi in curva. 

  
Tutti gli elementi suddetti devono essere corredati di piastre o dispositivi similari di unione con 
bulloneria zincata di serraggio, aventi anche funzione di collegamento di terra. 
  
In questo caso deve essere garantita: 
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- una superficie di contatto di almeno 200 mm² per lato; 
- una sezione equivalente rame di 25 mm². 

Qualora tale condizione non potesse essere garantita, si devono eseguire i ponticelli in cordina di 
rame isolata, giallo/verde da 25 mm². 
 
Agli effetti della portata esse devono essere proporzionate secondo il seguente prospetto: 
  

- carico distribuito secondo norma CEI; 
- carico concentrato in mezzeria di 80 kg; 
- distanza degli appoggi pari a 2.00 m; 
- deformazione con i carichi di cui sopra (distribuito + concentrato) secondo norma CEI. 

 
Le canalette possono essere del tipo ad asolatura continua modulare, distribuita su tutta la superficie 
oppure a lamiera piena, predisposte per l'applicazione del setto separatore e dotate di coperchio 
ove richiesto. Il coperchio deve sempre essere del tipo incernierato con dispositivi di chiusura a 
scatto (moschettoni). 
Le canaline dotate di coperchio devono avere il ponticello di messa a terra tra canalina e coperchio 
stesso, realizzato con cordina di rame da 16 mm² o con altri sistemi idonei a garantire la continuità 
elettrica. Le cerniere o i moschettoni non sono considerati elementi idonei. 
  
 Modalità di installazione 

  
Di massima le canaline devono essere fissate alle strutture metalliche dei fabbricati con mensole in 
profilati di acciaio zincati a caldo, proporzionate in modo da reggere i carichi ipotizzati al precedente 
paragrafo per i vari tipi di canaline supponendo gli appoggi distanti 4 m. 
Per il fissaggio delle canalette alle mensole è sufficiente l'impiego di bulloni a testa tonda con dado 
e rondelle, da inserire in asole sul fondo o sul fianco delle canalette stesse. 
Per i fabbricati del tipo in cemento armato (tradizionale o prefabbricato) od in muratura, il fissaggio 
delle mensole alle pareti od alle travi potrà avvenire (previa specifica autorizzazione) con tasselli 
metallici ad espansione in quantità sufficiente alla sospensione dei carichi previsti. 
 
Rivestimenti protettivi per canaline – strutture 
 
In generale i rivestimenti protettivi da impiegare sono i seguenti: 
 

- zincatura con procedimento Sendzimir: consiste nel rivestimento totale di 200 gr/m² di zinco, 
pari a circa 14 * circa per facciata, prima della lavorazione. 

Il rivestimento è adatto ad ambienti interni con atmosfera normale: 
  

- zincatura a fuoco: consistente nella immersione degli elementi in bagno di zinco fuso, 
secondo CEI 7-6 Classe "B" in modo da aderire almeno 500 - 600 gr/m² di zinco sulle 
superfici. E' il procedimento che dà le migliori garanzie di durata e affidabilità e che deve 
essere previsto per tutto il materiale in oggetto, prefabbricato in officina, da impiegare per i 
componenti sia all'interno che all'esterno dei fabbricati;  

- zincatura a freddo: l'applicazione va fatta sempre su superfici sabbiate e consiste nella 
stesura di almeno 2 riprese di anticorrosivo epossidico allo zinco metallico oppure di pittura 
zincata siliconata. E' il procedimento ammesso in cantiere per il ripristino della protezione su 
carpenteria prefabbricata che ha subito piccoli adattamenti; va sempre da sottoposta per 
approvazione della D.L.; 

  



 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 20 di 43 

 

- protezione supplementare con resina: (polveri epossidiche oppure resine autopolimerizzanti 
a bassa temperatura) è il procedimento da adottare per tutti i componenti all'esterno, 
sottoposti ad atmosfere aggressive umido/acide - umido/saline. 

 
Canaline portacavi in PVC 
 
Esse saranno destinate al contenimento dei cavi nei tratti verticali e orizzontali. 
 
 Caratteristiche costruttive 

  
Si prevede l'impiego di canalette in resina vetropoliestere autoestinguente delle dimensioni indicate 
nelle tavole di progetto. 
Le canalette devono comunque essere dimensionate per portare i cavi con un coefficiente di 
costipamento pari al 50% dello spazio utile. Particolare attenzione dovrà essere posta per il 
dimensionamento delle canalette contenenti cavi del tipo non propagante l’incendio. 
  
Le canalette devono essere del tipo prefabbricato, tutte con il relativo coperchio, costituite in 
elementi: 
  

- rettilinei di 2*3 metri di lunghezza, con predisposizioni di unione e tenuta tramite manicotti e 
viterie in plastica; 

- elementi di raccordo o di derivazione, diedri o piani con piegatura a raggio continuo, dotati 
anch’essi di manicotti e viterie di unione in plastica. 

  
Agli effetti della portata esse devono essere proporzionate secondo il seguente prospetto: 
  

- carico distribuito secondo norma CEI; 
- carico concentrato in mezzeria di 80 kg; 
- distanza degli appoggi pari a 2.00 m; 
- deformazione con i carichi di cui sopra (distribuito + concentrato) secondo norma CEI. 

  
 Modalità di installazione 

  
Di massima le canaline devono essere fissate alle strutture metalliche dei fabbricati con mensole in 
profilati di acciaio zincati a caldo, proporzionate in modo da reggere i carichi ipotizzati al precedente 
paragrafo per i vari tipi di canaline supponendo gli appoggi distanti 2 m. 
Per il fissaggio delle canalette alle mensole è sufficiente l'impiego di bulloni a testa tonda con dado 
e rondelle, da inserire in asole sul fondo o sul fianco delle canalette stesse. 
 
Per i fabbricati del tipo in cemento armato (tradizionale o prefabbricato) od in muratura, il fissaggio 
delle mensole alle pareti od alle travi potrà avvenire (previa specifica autorizzazione) con tasselli 
metallici ad espansione in quantità sufficiente alla sospensione dei carichi previsti. 
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TUBAZIONI 
 
Tubazioni isolanti in PVC 
 
 Tubo rigido in PVC 

Sarà della serie pesante con grado di compressione minimo di 750 N conforme alle tabelle UNEL e 
alle Norma CEI e provvisto di marchio italiano di qualità. 
Potrà essere impiegato per la posa a pavimento (annegato nel massetto) e ricoperto da almeno 15 
mm di malta di cemento) oppure in vista (a parete), a soffitto, nel controsoffitto o sotto il pavimento 
sopraelevato). 
Non è ammessa la posa interrata (anche se protetto da manto di calcestruzzo) o in vista in posizioni 
dove possa essere soggetto a urti, danneggiamenti etc., (ad es. ad un’altezza dal pavimento finito 
inferiore a 1,5 m). 
Le giunzioni e i cambiamenti di direzione dei tubi potranno essere ottenuti sia impiegando 
rispettivamente manicotti e curve con estremità a bicchiere conformi alle citate Norme e tabelle. 
Sarà anche possibile eseguire i manicotti e le curve a caldo sul posto di posa. 
Nel caso sia adottato il secondo metodo le giunzioni dovranno essere eseguite in modo che le 
estremità siano sovrapposte per un tratto pari a circa 1-2 volte il diametro nominale del tubo e le 
curve in modo che il raggio di curvatura sia compreso fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo. 
Tubazioni e accessori avranno marchio IMQ. 
Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere superiore a 1 
m, in ogni caso i tubi devono essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima che dopo ogni 
cambiamento di direzione. 
In questo tipo di posa, per il fissaggio saranno impiegati collari singoli in acciaio zincato e passivato 
con serraggio mediante viti trattate superficialmente contro la corrosione e rese imperdibili; oppure 
saranno impiegati collari c.s.d. in materiale isolante, oppure morsetti in materiale isolante sempre 
serrati con viti (i tipi con serraggio a scatto sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto pavimenti 
sopraelevati, in cunicoli o analoghi luoghi protetti). 
Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a sparo o viti e 
tasselli in plastica. 
Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori di fissaggio descritti potranno essere impiegati 
solo quelli in materiale isolante, le viti dovranno essere in acciaio nichelato o cadmiato o in ottone. 
Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni devono resistere alla 
prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a bassa emissione di fumi opachi e gas 
tossici se posati in vista. 
 
 Tubo rigido in PVC filettabile 

Sarà in materiale autoestinguente con estremità filettate e spessori non inferiori ai seguenti valori (in 
mm) 2.2-2.3-2.5-2.8-3.0-3.6 rispettivamente per le grandezze (diam. est.) 16-20-25-32-40-50 con 
una resistenza allo schiacciamento pari ad almeno 750 N misurata secondo le modalità previste 
dalle Norma CEI. 
Per grandezze superiori (diametri esterni maggiori di 50 mm) si dovrà ricorrere a tubi della “serie 
filettata gas” - PN 6. Le giunzioni saranno ottenute con manicotti filettati. I cambiamenti di direzione 
potranno essere ottenuti sia con curve ampie con estremità filettate internamente sia per piegatura 
a caldo. Nella posa in vista la distanza fra due punti di fissaggio successivi non dovrà essere 
superiore a 1 m. I tubi dovranno comunque essere fissati in prossimità di ogni giunzione e sia prima 
che dopo ogni cambiamento di direzione. Per il fissaggio in vista saranno impiegati collari singoli in 
acciaio zincato e passivato con serraggio mediante viti trattate superficialmente contro la corrosione 
e rese imperdibili; oppure collari o morsetti in materiale isolante serrati con viti (i tipi con serraggio a 
scatto sono ammessi all’interno di controsoffitti, sotto pavimento sopraelevato, in cunicoli o analoghi 
luoghi protetti).  
Collari e morsetti dovranno essere ancorati a parete o a soffitto mediante chiodi a sparo o viti e 
tasselli in plastica. Nei locali umidi o bagnati e all’esterno, degli accessori descritti potranno essere 
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impiegati solamente quelli in materiale isolante. Le viti dovranno essere in acciaio cadmiato o 
nichelato o in ottone. 
Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni devono resistere alla 
prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a bassa emissione di fumi opachi e gas 
tossici se posati in vista. 
 
 Tubo flessibile in PVC serie pesante (corrugato) 

 

Sarà conforme alle Norma CEI e alle tabelle UNEL in materiale autoestinguente, provvisto di marchio 
italiano di qualità. 
Sarà impiegato esclusivamente per la posa sottotraccia a parete o a soffitto curando che in tutti i 
punti risulti ricoperto da almeno 20 mm di intonaco oppure entro pareti prefabbricate del tipo a 
sandwich. 
Non potrà essere impiegato nella posa in vista, o a pavimento, o interrata (anche se protetto da 
manto di calcestruzzo) e così pure non potranno essere eseguite giunzioni se non in corrispondenza 
di scatole o di cassette di derivazione. 
I cambiamenti di direzione dovranno essere eseguiti con curve ampie (raggio di curvatura compreso 
fra 3 e 6 volte il diametro nominale del tubo). 
Avrà una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 750 N secondo quanto previsto dalle Norma 
CEI. 
Raccordo flessibile con spirale rigida in PVC (guaina) 
Sarà in materiale autoestinguente e costituito da un tubo in plastica morbida, internamente liscio 
rinforzato da una spirale di sostegno in PVC. La spirale dovrà avere caratteristiche (passo dell’elica, 
rigidezza etc.) tali da garantire l’inalterabilità della sezione anche per il raggio minimo di curvatura 
(r. min. = 2x diam. int.) ed il ritorno alla sezione originale in caso di schiacciamento. Il campo di 
temperatura di impiego dovrà estendersi da -15 °C a + 70 °C. 
Per il collegamento a tubi di altro tipo, canalette, cassette di derivazione o di morsettiere dei motori, 
contenitori etc., dovranno essere impiegati esclusivamente raccordi previsti allo scopo dal 
costruttore e costituiti da: coro (del raccordo), anello di tenuta, ghiera filettata di serraggio, 
controdado o manicotto filettato a seconda se il collegamento è con cassette, canalette o contenitori 
oppure con tubi filettati. Le estremità dei tubi flessibili non dovranno essere bloccate con raccordi 
del tipo a clips serrate con viti. 
Non è ammesso l’impiego di questo tipo di tubo all’interno dei locali con pericolo di esplosione o 
incendio. 
Avrà una resistenza allo schiacciamento non inferiore a 350 N secondo quanto prescritto nelle 
Norma CEI. 
Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni devono resistere alla 
prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a bassa emissione di fumi opachi e gas 
tossici se posati in vista. 
Raccordo flessibile con spirale in acciaio zincato (guaina) 
Sarà costituito da un tubo flessibile a spirale in acciaio zincato a doppia aggraffatura con rivestimento 
esterno in guaina morbida di PVC autoestinguente con campo di temperatura di impiego da - 15 °C 
a + 80 °C. 
La guaina esterna dovrà presentare internamente delle nervature elicoidali in corrispondenza 
all’interconnessione fra le spire del tubo flessibile e ciò allo scopo di assicurare una perfetta 
aderenza ed evitare che si abbiano a verificare scorrimenti reciproci. 
Per il collegamento a tubi di altro tipo, canalette, cassette di derivazione o di morsettiere dei motori, 
contenitori etc., dovranno essere impiegati esclusivamente i raccordi metallici previsti allo scopo del 
costruttore e costituiti da: corpo (del raccordo), manicotto con filettatura stampata per protezione 
delle estremità taglienti e per la messa a terra, guarnizione conica, ghiera di serraggio e controdado 
o manicotto filettato a seconda se il collegamento è con cassette, canalette o contenitori oppure con 
tubi filettati. 
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In ogni caso non è ammesso bloccare le estremità del tubo flessibile con raccordi del tipo a clips 
serrate con viti. 
Negli ambienti a maggior rischio d’incendio Norma CEI 64-8/7 le tubazioni devono resistere alla 
prova del filo incandescente a 850 °C e devono essere a bassa emissione di fumi opachi e gas 
tossici se posati in vista. 
  
Tubazioni in acciaio zincato 
 

 Tubo in acciaio zincato leggero 

Sarà in acciaio trafilato con sezione perfettamente circolare zincato a fuoco e filettabile. Avrà le 
stesse caratteristiche dimensionali (diametro est. e spessore) del tubo di acciaio smaltato (tab. 
UNEL). 
Sarà impiegato per la sola posa in vista all’interno (a parete, a soffitto, nel controsoffitto o sotto 
pavimento sopraelevato). 
Nel caso di impiego per l’esecuzione di impianti stagni (grado di protezione non inferiore a IP 44) 
dovranno essere impiegati i seguenti accessori in acciaio zincato: per le giunzioni manicotti filettati 
o raccordi in re pezzi; per i cambiamenti di direzione curve ampie con estremità filettate o curve 
ispezionabili stagne (oppure potrà essere adottato il sistema della piegatura diretta evitando però 
che si abbiano strozzature, diminuzioni della sezione e danneggiamenti della zincatura); per i 
collegamenti a canalette o contenitori ghiera e controghiera. 
Nel caso di impiego in impianti in cui non sia richiesta l’esecuzione stagna potranno essere impiegati 
manicotti, curve e raccordi in lega leggera di tipo apribile, serrati sul tubo con cavallotti e viti. 
Dovrà in ogni caso essere garantita la continuità elettrica fra le varie parti, ed essere effettuata la 
messa a terra alle estremità. 
Tubo in acciaio zincato pesante 
Sarà conforme alle Norma UNI 3824 (Mannesmann) senza saldatura zincato a fuoco internamente 
liscio con estremità filettate. 
Potrà essere impiegato per la posa in vista (a parete, a soffitto, nel controsoffitto, o sotto pavimento 
sopraelevato) sia all’interno che all’esterno. 
È ammessa la posa interrata purché il tubo sia protetto inferiormente e superiormente con almeno 
10 cm di calcestruzzo oppure rivestito con tela iutata e catramata. 
Le giunzioni potranno essere ottenute impiegando manicotti filettati in acciaio zincato.  
Analogamente i cambiamenti di direzione saranno ottenuti con curve ampie con estremità filettate; 
fino al diametro di 1” 1/4 potranno essere ottenuti anche per piegatura diretta evitando però che si 
abbiano strozzature, diminuzioni della sezione e danneggiamenti della zincatura. 
Nel caso di impiego all’esterno in luoghi con pericolo di esplosione ed incendio potranno essere 
impiegati anche manicotti, curve e raccordi in lega leggera del tipo apribile serrati sul tubo con 
cavallotti e viti. 
Su tutti i tagli eseguiti dovranno essere accuratamente eliminate sbavature o spigoli taglienti che 
possano danneggiare i cavi. 
Raccordo in acciaio zincato flessibile ricoperto in PVC 
Tubi flessibili ricavati da nastro di acciaio profilato ad elica a semplice aggraffatura ricoperti in PVC 
autoestinguente aspirato resistente ai principali oli e grassi, con ottima flessibilità e resistenza alla 
compressione 1250 N. 
Il campo di temperatura di impiego dovrà estendersi da -15 °C a +70 °C. 
Sarà impiegato per la sola posa in vista e dovrà in ogni caso essere garantita la continuità elettrica 
fra le varie parti, ed essere effettuata la messa a terra. 
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6.1.2.2  Staffaggi 
 
Viti, Bulloni, Graffette 
Sempre di fornitura Appaltatore devono essere di robusta costruzione, di norma in acciaio di buona 
qualità, ricoperti con rivestimento protetto idoneo all'ambiente di installazione (cadmiatura, zincatura, 
brunitura, anodizzazione, ecc.). I bulloni e le viti devono sempre essere completi di rondella elastica. 
I bulloni da impiegare all'esterno devono essere sempre zincati a fuoco per immersione. Le graffette 
di fissaggio delle tubazioni possono essere zincate e non devono presentare asperità o sbavature 
che possano danneggiare il tubo; le staffette per il fissaggio dei tubi alle travature nei fabbricati 
industriali sono del tipo ad aggraffatura a pressione (riferimento produzione Caddy). 
Per i tubi da prevedere contro i pilastri in cemento o le travature precompresse e copponi, non è 
consentito l'uso di pistole sparachiodi ma unicamente l'uso di tasselli metallici ad espansione. 
Le graffette di fissaggio dei tubi contro gli intonaci o all'aperto devono essere del tipo con base e 
collare in modo che il tubo risulti distaccato di alcuni millimetri dalla superficie di fissaggio per 
consentire la libera circolazione dell'aria ed impedire la formazione di residui corrosivi; in questo 
caso le graffette o i supporti devono essere in acciaio zincato a fuoco o con rivestimento protettivo 
supplementare in resina, oppure interamente in resina poliestere. 
 
Mensole Di Supporto - Carpenteria Metallica 
Sempre di fornitura Appaltatore le mensole, le traverse e le staffe devono essere in profilati di acciaio 
e adatte a sostenere i carichi previsti; esse devono rispondere come conformazione costruttiva a 
quanto rappresentato sui disegni allegati e/o forniti in corso di montaggio e devono essere 
opportunamente protette contro la corrosione, con trattamento di zincatura a caldo. 
La progettazione esecutiva delle staffe, mensole, telai, ecc. è a carico dell'Appaltatore che deve 
presentare le campionature prima di passare alla fase esecutiva; per gli staffaggi principali 
l'Appaltatore deve produrre anche la documentazione di calcolo e dimensionamento. 
 
Rivestimenti Protettivi per Mensolame, Carpenteria, Bulloneria, Accessoristica Varia 
Tutti gli accessori e sistemi di supporto allo staffaggio delle canaline e strutture devono essere trattati 
con il medesimo rivestimento protettivo. 
 

 

6.1.3 Corpi Illuminanti 
 

 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Per quanto riguarda gli apparecchi (prodotti finiti) le Norme che danno presunzione di 
conformità ai fini della Direttiva Bassa Tensione sono le seguenti:  

CEI EN 60598-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte 1: Prescrizioni generali e prove” . 

CEI EN 60598-2-1 “Apparecchi di illuminazione. Parte II: Prescrizioni particolari. 
Apparecchi fissi per uso generale”. 

CEI EN 60598-2-4 “Apparecchi di illuminazione. Parte 2- 4: Apparecchi di illuminazione 
mobili di uso generale”. Inoltre si applica la Norma CEI EN 60598-2-14 “Apparecchi di 
illuminazione”. 

Per quanto riguarda i componenti utilizzati le Norme da applicare sono: 

CEI EN 62031 “Moduli LED per illuminazione generale - Specifiche di sicurezza”, 



 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 25 di 43 

 

CEI EN 61347-1 + 61347-2-13 “Unità di alimentazione di lampada - Parte 2-13: 
Prescrizioni particolari per unità di alimentazione elettroniche alimentate in c.c. o in c.a. 
per moduli LED”. 

CEI EN 62471 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampade” che è 
una guida per la valutazione e il controllo dei rischi fotobiologici derivanti da tutte le 
sorgenti ad ampio spettro incoerente - compresi i LED - alimentate elettricamente, e che 
emettono radiazione ottica nel campo di lunghezze d’onda compreso tra 200 nm e 3000 
nm. 

CEI 76-10 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada - Guida ai 
requisiti costruttivi relativi alla sicurezza della radiazione ottica dei prodotti non laser” che 
fornisce elementi per una corretta etichettatura dei prodotti in accordo alla Norma CEI 
EN 62471 l 

Le Norme che danno presunzione di conformità ai fini della Direttiva EMC sono le 
seguenti: 

Norma CEI EN 61547 “Apparecchiature per illuminazione generale. Prescrizioni di 
immunità EMC”; 

CEI EN 61000-3-2 “Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-2: Limiti - Limiti per le 
emissioni di corrente armonica (apparecchiature con corrente di ingresso <= 16 A per 
fase)”; 

CEI EN 61000-3- 3 “Compatibilità elettromagnetica (EMC). Parte 3-3: Limiti - Limitazione 
delle fluttuazioni di tensione e del flicker in sistemi di alimentazione in bassa tensione 
per apparecchiature con corrente nominale <= 16 A e non soggette ad allacciamento su 
condizione”; 

CEI EN 55015 “Limiti e metodi di misura delle caratteristiche di radiodisturbo degli 
apparecchi di illuminazione elettrici e degli apparecchi analoghi”. 

 SCHEDE TECNICHE  

 
 
 
 
001 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 01, PASSAGGI COPERTI E 

BAIE DI CARICO ED. 03 
 
ILLUMINOTECNICHE 

Rendimento luminoso 100%. 
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 16300 lm. 
Distribuzione ampia simmetrica. 
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,21 x hu - Dlong. = 1,26 x hu. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficacia luminosa 141 lm/W. 
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C) 
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Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, 
norma IEC 62471, IEC/TR 62778. 
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 

SORGENTE 

2 moduli LED lineari da 55W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 

MECCANICHE 

Corpo in acciaio stampato in un unico pezzo, verniciato a polvere epossipoliestere di colore 
bianco. 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, 
stampato ad iniezione. 
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. 
Riflettore portacablaggio sovradimensionato in acciaio zincato a caldo verniciato bianco ad alta 
riflessione. 
Lenti in metacrilato trasparente con superficie esterna piana (sovrapposte per ottenere una 
protezione totale dei moduli LED). 
Scrocchi di sicurezza in acciaio zincato per fissaggio schermi. 
Dimensioni: 1565x235 mm, altezza 107 mm. Peso 8,65 kg. 
Grado di protezione IP65. 
Resistenza meccanica agli urti IK09 (10 joule). 
Resistenza al filo incandescente 850°C. 

ELETTRICHE 

Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 
potenza >0,95, corrente costante in uscita, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 116 W (nominale LED 102 W). 
ENEC - CE. 
Flicker: <4%. 
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza 
EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default 
sono pari al 100% in AC e al 100% in DC. 
Temperatura ambiente da -20°C fino a +45°C. 
Connessione rapida. 
Umidità relativa UR: <85%. 

INSTALLAZIONE 

Sospensione, completa di tutti gli accessori di installazione 

APPLICAZIONI 

Prodotto adatto dal punto di vista igienico all'installazione in impianti produttivi alimentari (HACCP, 
IFS, BRC Standard). 
Ambienti industriali, magazzini e interni asciutti, polverosi, con occasionali getti d'acqua. 
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002 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOLUZIONE EDIFICIO 03 

ILLUMINOTECNICHE 

Rendimento luminoso 100%. 
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 20907 lm. 
Distribuzione diretta simmetrica ampia: la superficie illuminata ha forma rettangolare. 
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,49 x hu - Dlong. = 1,43 x hu. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficacia luminosa 142 lm/W. 
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 80000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L80/B10): 100000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L85/B10): 50000 h. (tq+45°C) 
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, norma IEC 62471, IEC/TR 
62778. 
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 

SORGENTE 

2 moduli LED lineari Mid-Power da 70W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 

MECCANICHE 

Dissipatori modulari passivi monoblocco in pressofusione di alluminio, 
sovradimensionati per una ottimale gestione termica del modulo LED, con alette di raffreddamento 
autopulenti per effetto camino. 
Corpo portacablaggio in alluminio e acciaio zincato di colore bianco ancorato solidamente ai 
dissipatori e termicamente separato. 
Lenti ad alta efficienza luminosa per distribuzione ampia, fissate ai moduli LED. 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Dimensioni orientative: 470x542 mm, altezza 129 mm. Peso 9,85 kg. 
Grado di protezione IP65. 
Resistenza meccanica agli urti IK06 (1 joule). 
Resistenza al filo incandescente 650°C. 

ELETTRICHE 

Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di potenza >0,98, corrente costante in 
uscita, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 147 W (nominale LED 129 W). 
ENEC - CE. 
Flicker: <3%. 
Alimentatore Vac/Vdc idoneo per impianti d'illuminazione d'emergenza 
EN 60598-2-22, escluse aree alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC 
e al 100% in DC. 
Temperatura ambiente da -30°C fino a +45°C. 
Connessione rapida. 
Unità elettrica posizionata in vano separato dal modulo LED per garantire 
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le temperature ottimali dei componenti di cablaggio, ispezionabile e manutenibile. 
Umidità relativa UR: <85%. 

INSTALLAZIONE 

Soffitto / Sospensione / Parete. Dotato degli accessori per la posa in opera. 

APPLICAZIONI 

Ambienti commerciali, espositivi e industriali, magazzini aree aperte. 
 
 
 
 
003 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE VIE DI FUGA MONOFACCIALE 

ILLUMINOTECNICHE 

Rendimento luminoso 100%. 
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1029 lm. 
Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 57,1%. 
Distribuzione diretta simmetrica controllata. 
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficacia luminosa 121 lm/W. 
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) 
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, 
norma IEC 62471, IEC/TR 62778. 
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 

SORGENTE 

Modulo LED lineare da 6W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 

MECCANICHE 

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035. 
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica. 
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera. 
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato, per fissaggio schermo. 
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Dimensioni: 660x160 mm, altezza 100 mm. Peso 1,831 kg. 
Grado di protezione IP65. 



 
CAAT. S.c.p.A. Fornitura e installazione led                                CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE   

 
pagina 29 di 43 

 

Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). 
Resistenza al filo incandescente 850°C. 
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177). 
Completo di accessori di sospensione 

ELETTRICHE 

Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 
potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 8,5 W (nominale LED 7 W). 
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. 
Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. 
EN 60598-2-22. 
Flicker: <3%. 
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. 
Umidità relativa UR: <85%. 

INSTALLAZIONE 

Soffitto / Sospensione / Parete. 

DOTAZIONE 

Staffe di fissaggio in acciaio inox. 
Targa indicatrice vie di fuga 
 
 
 
 
004 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE VIE DI FUGA BIFACCIALE 
 
Verranno utilizzati n.2 apparecchi di cui alla scheda 003 posti uno contro l’altro, tali da 
evidenziare la via di fuga sia da un lato che dall’altro. 

ILLUMINOTECNICHE 

Per ciascun apparecchio 
Rendimento luminoso 100%. 
Flusso luminoso iniziale dell'apparecchio 1029 lm. 
Flusso luminoso dell'apparecchio in emergenza BLF 57,1%. 
Distribuzione diretta simmetrica controllata. 
Interdistanza installazione Dtrasv.= 1,77 x hu - Dlong. = 1,17 x hu. 
UGR <22 (EN 12464-1). 
Efficacia luminosa 121 lm/W. 
Durata utile (L93/B10): 30000 h. (tq+25°C) 
Durata utile (L90/B10): 50000 h. (tq+25°C) 
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 
Sicurezza fotobiologica conforme al gruppo di rischio esente RG0, 
norma IEC 62471, IEC/TR 62778. 
Conformità alle norme IEC/EN 62722-2-1 - IEC/EN 62717. 

SORGENTE 

Per ciascun apparecchio 
Modulo LED lineare da 6W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
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Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 

MECCANICHE 

Per ciascun apparecchio 
Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore 
grigio RAL 7035. 
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata. 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, 
stabilizzato agli UV, stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, 
apertura antivandalica. 
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base 
poliestere bianco, fissato al corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, 
apertura a cerniera. 
Scrocchi a scomparsa filo corpo, in policarbonato, per fissaggio schermo. 
Possibilità di accesso all'interno dell'apparecchio per addetti ai lavori. 
Apparecchio a temperatura superficiale limitata. - D - 
Dimensioni: 660x160 mm, altezza 100 mm. Peso 1,831 kg. 
Grado di protezione IP65. 
Resistenza meccanica agli urti IK10 (20 joule). 
Resistenza al filo incandescente 850°C. 
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177). 
Completo di accessori di sospensione 

ELETTRICHE 

Per ciascun apparecchio 
Cablaggio elettronico Halogen Free 230V-50/60Hz, fattore di 
potenza >0,90, corrente costante in uscita, SELV, classe I, 1 driver. 
Potenza dell'apparecchio 8,5 W (nominale LED 7 W). 
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. 
Cablaggio emergenza permanente EP, autonomia 1h, ricarica 24h, fusibile. 
EN 60598-2-22. 
Flicker: <3%. 
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. 
Umidità relativa UR: <85%. 

INSTALLAZIONE 

Soffitto / Sospensione / Parete. 

DOTAZIONE 

Staffe di fissaggio in acciaio inox. 
Targhe indicatrici vie di fuga 
 
 
 
 
005 – APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE SOSPESO ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

GENERALE 
 
Installazione Soffitto 
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Materiale policarbonato autoestinguente V2 
Colore grigio 
Grado di protezione IP 65 
Classe di isolamento II 
Fonte luminosa LED 
Tipo Matrice LED 
Morsetti di allacciamento 3x2,5mm² (Per cablaggio passante) 
Temperatura di esercizio -15°C...+40°C 
dimensione [mm] LxHxP L=1270mm B=100mm H=100mm 
Norme SN-EN 62471,IEC/TR 62778,IEC/EN 62722-2-1,IEC/EN 62717 
Nel circuito l’ apparecchio può funzionare in luce permanente (DL) e luce non permanente (BL).  
5 anni di garanzia sulle matrici LED. 
Resistenza agli urti collaudata 
Per lilluminazione di ampie superfici con grandi altezze punto luce. 
Resistente ai colpi e agli urti (IK10 ai sensi di DIN VDE 0710-13) 
Completo di accessori di sospensione 
 
Efficienza luminosa >100 lm/W 
Temperatura di colore nominale CCT 3000 K. 
Vita utile a 25° L93,B10,30000 
Vita utile a 50° L90,B10,50000 
Decadimento repentino del flusso luminoso dopo 50000 h: 0% (C0). 

MECCANICHE 

Corpo in policarbonato autoestinguente V2, stampato ad iniezione, colore grigio RAL 7035 
Schermo in policarbonato fotoinciso internamente, autoestinguente V2, stabilizzato agli UV, 
stampato ad iniezione, con superficie esterna liscia, apertura antivandalica 
Riflettore portacablaggio in acciaio zincato a caldo, verniciato a base poliestere bianco, fissato al 
corpo mediante dispositivi rapidi in acciaio, apertura a cerniera 
Guarnizione di tenuta, ecologica, antinvecchiamento, iniettata 
Ottica 24° in polimetilmatacrilato Anti UV 
Scrocchi acciaio inox. 
Resistenza al filo incandescente 850°C. 
Classe di reazione al fuoco 1 (UNI 9177). 

ELETTRICHE 

Modulo LED lineare da 24W/840. 
Indice di resa cromatica CIE 13.3: CRI >80. 
Indice di Fedeltà cromatica IES TM-30: Rf = 84 Rg = 95. 
Temperatura di colore nominale CCT 4000 K. 
Tolleranza iniziale del colore (MacAdam): SDCM 3. 
Potenza dell'apparecchio 1 W (nominale LED 1 W). 
CE - IEC 60598-1 - EN 60598-1. 
Cablaggio emergenza non permanente ENP, autonomia 1h, ricarica 24h, 
fusibile. EN 60598-2-22. 
Temperatura ambiente da 0°C fino a +25°C. 
Umidità relativa UR: <85%. 

INSTALLAZIONE 

Sospensione, completa di tutti gli accessori di installazione 
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6.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE 
 
Sono a carico dell’Appaltatore:  

1) Assistenze edili, comprendenti a titolo indicativo: 
 formazione di fori su murature di qualsiasi genere, previo benestare del Responsabile 

dell’Esecuzione CAAT, per la posa di staffe, supporti, tubazioni, passerelle, cavi, tubi 
in vista, apparecchiature elettriche varie, protezioni e quanto altro debba essere 
fissato a muro, soffitto, pavimento; 

 opere per infrastrutture underground nel caso di eventuali passaggi interrati;  
 la formazione di tracce, scassi, smussi, feritoie, forometrie passanti, da eseguirsi su 

strutture di qualsiasi tipo compreso c.a., previo benestare del Responsabile 
dell’Esecuzione CAAT , e la successiva sigillatura/ripristino; 

 il ripristino della continuità REI, mediante idonei materiali, su tutte le strutture 
tagliafuoco per le quali l’installazione degli impianti comporta un’interruzione della 
continuità tagliafuoco. 

 
2) Verifica e gestione interferenze con altri impianti, comprendenti a titolo indicativo: 

 la verifica della posizione degli altri impianti; 
 il coordinamento con conduttori e manutentori degli altri impianti e con il Responsabile 

dell’Esecuzione; 
 Non saranno accettate varianti economiche dovute alle mancate verifiche ed al 

mancato coordinamento di cui sopra.  
3) Pulizia giornaliera delle aree di lavoro, sgombero e trasporto a discarica dei materiali di 

risulta. 
4) Protezione delle apparecchiature da polvere, guasti, rotture, manomissioni ecc., in modo che 

al completamento dell’installazione esse vengano consegnate integre come nuove. 
5) Prove, collaudi e messa in servizio con personale idoneo allo scopo. 
6) Progetto costruttivo.  
7) Coordinamento delle protezioni, tabelle di selettività e taratura, taratura delle protezioni in 

campo 
8) Documentazione “AS-Built” 
9) Certificazione secondo leggi e regolamentazioni locali e relativa documentazione allegata; 
10) Certificazioni relative alla realizzazione di impianti che sono coinvolti nella certificazione 

generale antincendio degli edifici. 
 
 

6.3 CAMPIONATURE MATERIALI 
 

Il fornitore deve presentare le campionature di tutti i materiali che hanno rilevanza. 
Le campionature devono essere approvate per accettazione dalla Committenza. 
Nel successivo elenco si riporta una lista dei materiali, dei prodotti e/o di sistemi e/o sub-sistemi 
completi che sono soggetti a campionatura. 
La Committenza si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di inserire in corso d’opera all’interno 
della seguente lista altri materiali da campionare. 
 
 Apparecchi di illuminazione; 
 Cavi 
 Vie cavi 
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Art.7. MACCHINARI,  ATTREZZATURE 
 
L’Appaltatore dovrà assicurare la disponibilità di qualsiasi macchinario e attrezzatura, strumento, 
apparecchiatura, opera provvisionale e quant’altro necessario per lo svolgimento a regola d’arte 
delle installazioni, con particolare attenzione alle dotazioni necessarie per attuare le norme di 
prevenzione infortuni. 
Tutti i macchinari e le attrezzature dovranno essere corredati dalle certificazioni di legge e Libretti di 
Uso e Manutenzione, da conservarsi in copia cartacea a bordo macchina o in apposito spazio messo 
a disposizione dall’Ente appaltante, costantemente esibibili alla Committenza. Dovrà inoltre essere 
mantenuto aggiornato il relativo Registro delle Manutenzioni, anch’esso presente in copia presso il 
Centro. 
Sarà valutata in sede di offerta la disponibilità e l’organizzazione in campo di tutti i mezzi necessari 
per la più ottimale realizzazione delle lavorazioni, in considerazione dei contesti in cui si svolgeranno 
le lavorazioni e le tempistiche indicate (vedi art. 13) rispetto i limiti temporali indicati. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo si ricorda che sono a carico dell’Appaltatore e quindi 
dovranno essere rese disponibili le seguenti dotazioni:  

1) Scale, trabattelli, ponteggi, a norma di sicurezza, nei tipi necessari alle installazioni. 
2) Mezzi di sollevamento ordinari e straordinari per scarico e movimentazione materiali. 
3) Tutte le attrezzature necessarie alle installazioni 

 

Art.8. DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

Entro 10 giorni dalla firma del contratto, e comunque prima dell’avvio delle installazioni, l’Appaltatore 
dovrà integrare la documentazione tecnica predisposta dal CAAT e allegata al presente CTP con 
l’indicazione delle marche e modelli degli apparati proposti, e con eventuali disegni o indicazioni di 
dettaglio costruttivi che si rendessero necessari in conseguenza dei contenuti dell’offerta tecnica, 
includendo le eventuali varianti migliorative  proposte (vedi art. 9). Tale documentazione andrà a 
costituire il Progetto Costruttivo, che dovrà poi essere aggiornato, dall’Appaltatore medesimo, a fine 
installazioni quale As Built. Tutti i menzionati documenti dovranno essere sottoscritti dall’Appaltatore 
e consegnati al Responsabile dell’Esecuzione CAAT, che rilascerà formale approvazione. 
A titolo esemplificativo e non esaustivo il Fornitore/Appaltatore dovrà consegnare la documentazione 
di seguito elencata. Tale elenco dovrà essere integrato dal Fornitore/Appaltatore con tutti i 
documenti necessari per una completa caratterizzazione della fornitura: 

 
 Progetto Costruttivo con dettagli relativi ai percorsi impiantistici (piante, sezioni, dettagli 

di costruzione), sviluppati considerando l'interfaccia con altri impianti; 
 Eventuali Relazioni di calcolo, qualora siano da realizzarsi particolari ancoraggi o 

staffaggi, compresa la verifica dei sostegni, supporti, carpenteria, e quant’altro 
necessario, eseguite da professionista abilitato; 

 Cataloghi e datasheet tecnici; 
 Lista dei materiali. 

 
Il fornitore è responsabile del completamento ed aggiornamento degli elaborati forniti 
dall’Appaltante, in modo che essi risultino conformi alla fornitura così come realizzata (As Built), ed 
è responsabile degli errori ed omissioni nei suoi elaborati. Perciò il fornitore è tenuto ad eseguire 
gratuitamente le modifiche necessarie per l’eliminazione dei suddetti errori. L’Appaltante si riserva il 
diritto, senza riconoscere alcun compenso integrativo e/o ritardo del programma lavori, di fare 
eseguire dal fornitore variazioni rispetto alla documentazione presentata per l’approvazione, qualora 
a suo insindacabile giudizio, non sia sufficientemente esplicativa. Il mancato adeguamento costituirà 
motivo di grave inadempimento, così come meglio disciplinato dal Contratto. 
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8.1 SPECIFICHE PER REDAZIONE DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 
I documenti tecnici di Progetto Costruttivo, o di Variante (vedi successivo art. 10) e di As Built (vedi 
art.17.2) dovranno avere le caratteristiche riportate nel seguito. 

- formato è ISO (A0÷A4). 
- intestazione (prima pagina per documenti alfanumerici, cartiglio per documenti grafici) e 

codificazione del committente – basi fornite dall’Appaltante. In dedicato spazio di tale 
intestazione, il fornitore inserisce il proprio logo. 

Tutta la documentazione componente l’appalto, descrizioni, disegni e dati, dovrà essere in lingua 
italiana.  
Per la documentazione relativa a forniture provenienti dall’estero è ammessa la lingua inglese. 
Ad eccezione dei disegni di singoli componenti, cataloghi, prestampati, certificazioni, verbali di 
collaudo, la documentazione è sempre eseguita con i seguenti supporti informatici: 
 
CD o DVD: > 650 MB 
ambiente operativo: Windows 10 
grafica: AUTOCAD release 2017 
foglio elettronico: Excel 2017; 
word processing: Word 2017. 
Calcolo reti elettriche Excel Integra ultima versione o della casa costruttrice degli interruttori che si 
ritiene di impiegare 
 
È indispensabile che le eventuali modifiche apportate sui disegni siano segnalate sugli stessi, 
circoscrivendole con una nuvoletta, per facilitarne la ricerca ed eventuali successivi controlli. 
 

Art.9. VARIANTI E MIGLIORIE  
 
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del contratto, qualora l’Appaltatore abbia ritenuto opportuno in 
sede di offerta proporre migliorie al progetto, in sede di redazione del Progetto Costruttivo (vedi art. 
8) dovrà integrarlo, aggiungendo tutte le specifiche di cui al precedente articolo 6.1.3 (marche, 
modelli, schede tecniche ecc.). In tal caso il Progetto Costruttivo dovrà essere sottoscritto da tecnico 
abilitato e dall’Appaltatore medesimo e consegnato al Responsabile dell’Esecuzione. Entro i 
successivi 10 giorni la Committenza valuterà la documentazione ricevuta e, se ritenuta adeguata, 
rilascerà formale approvazione. Il Progetto Costruttivo, così predisposto, dovrà essere aggiornato, 
quale As Built, al termine delle installazioni. 
Il Committente si riserva il diritto, senza riconoscere alcun compenso integrativo e/o ammettere 
ritardi nel Programma Lavori, di apportare variazioni di dettaglio alle attività da eseguire (non 
considerate varianti), che in ogni caso non altereranno la natura sostanziale delle prestazioni. 
Qualsiasi altra modifica, costituirà variante e sarà disciplinata a sensi delle previsioni dello schema 
di contratto e del D.Lgs 50/2016. 
 
Qualsiasi variante proposta dal Committente (nei termini di cui sopra) o miglioria proposta 
dall’Appaltatore ed approvata dal Responsabile dei Lavori non sarà giustificativo per aumenti del 
corrispettivo contrattuale, che rimarrà fisso e immutabile. 
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Art.10. SUBAPPALTO  
 
I lavori sono affidati in regime privatistico, tuttavia per agevolare una possibile necessità di 
organizzazione delle lavorazioni comprese in questo appalto, è consentito l’affidamento in 
subappalto, esclusivamente previa autorizzazione dell’Ente Appaltante, secondo i disposti 
dell’articolo 1656 del Codice Civile. 
Sulla base delle caratteristiche dell’affidamento, oggetto del presente documento, è ritenuto 
ammissibile il subappalto nei limiti del 40% dell’importo del contratto. 
 
 

Art.11. PERSONALE  
 
L’Appaltatore dovrà organizzare ed eseguire l’installazione mettendo a disposizione dell’Ente 
appaltante un gruppo di lavoro composto come minimo da: 
 

- Capo Progetto – Project Manager con esperienza decennale nel settore impiantistico di 
potenza e correnti deboli 

- Tecnici installatori – n. 1 tecnici operativi, formati ed aggiornati caposquadra (specializzato) 
- Tecnici installatori – n. 2 tecnici operativi, formati ed aggiornati (qualificato) 
- Tecnici installatori – n. 6 tecnici operativi, formati ed aggiornati (comune) 

Il Project Manager dovrà ricevere dall’Appaltatore l’incarico di Referente del Servizio, cui saranno 
destinate tutte le segnalazioni, richieste, comunicazioni operative da parte dell’Ente Appaltante 
 
Gli operatori dovranno essere dotati di: 

I. Formazione generale e specifica sicurezza rischio alto (tutti i lavoratori) 
II. Formazione utilizzo DPI di terza categoria, contro le cadute dall’alto (tutti i lavoratori) 

III. Formazione del caposquadra quale Preposto di cantiere 
IV. Formazione quale Addetto alle Emergenze e Antincendio (almeno un lavoratore) 
V. Formazione quale Addetto al Primo Soccorso (almeno un lavoratore) 

La formazione di cui ai punti III, IV e V può essere in capo anche ad un solo operatore. 
 
 

Art.12. SICUREZZA SUL LAVORO 
 
L’Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 
del 2008 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le disposizioni dello stesso decreto 
applicabili alle operazioni previste. 
L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, le 
disposizioni riportate nel DUVRI, emesso dalla Committenza ed allegato al presente Capitolato. 
L’appaltatore può presentare all’Ente Appaltante una o più proposte motivate di modificazione o di 
integrazione al DUVRI, nei seguenti casi: 

 per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio 
garantire la sicurezza sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione 
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da 
parte degli organi di vigilanza; 
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 per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei 
lavoratori eventualmente disattese nel DUVRI, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli 
organi di vigilanza 
 

Art.13. TEMPI E DURATA DELL’APPALTO 
 
Il tempo utile per ultimare tutte le forniture e relative installazioni è fissato in giorni 75 
(settantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto. 
Il programma lavori, allegato, costituisce elemento contrattuale di riferimento per le consegne parziali 
e/o finali delle forniture pure ed/od in opera. 
Con riferimento a tale programma contrattuale, il controllo dell’avanzamento lavori viene verificato, 
a cadenza settimanale e formalizzato con uno specifico programma lavori settimanale, con riunioni 
congiunte fra il fornitore ed il Responsabile dell’Esecuzione. 
A discrezione del Responsabile dell’Esecuzione, di ogni riunione può essere redatto un verbale, 
firmato da entrambe le parti a carattere ufficiale. 
In base alle risultanze della verifica, qualora si comprovassero ritardi dovuti a qualsiasi causa, il 
fornitore s’impegna a adottare tutti i necessari provvedimenti, aumentando personale ed attrezzature 
nella misura congrua per recuperare gli accumulati ritardi e per rientrare nei termini contrattuali. 
 
Considerate le caratteristiche specifiche dell’attività di mercato, che si svolge dal lunedì al venerdì 
dalle ore 3:30 alle ore 10:00, tutte le operazioni di installazione delle forniture, da effettuarsi 
all’interno o nei pressi dell’edificio 01 e dell’edificio 03 (infilaggio cavi ed installazione forniture in 
sub-centrale), potranno essere avviate, nei giorni feriali, a partire dalle ore 11:00. Negli altri spazi 
del Centro, e nelle giornate di sabato e domenica, l’attività di installazione potrà essere eseguita in 
orari a discrezione dell’Appaltatore.  
Al fine di evitare sovrapposizioni o interferenze nelle varie fasi di montaggio, in alcune zone sarà 
possibile intervenire solo in periodi prefissati e concordati con il Responsabile dell’Esecuzione 
CAAT. 
 
 

Art.14. CORRISPETTIVO CONTRATTUALE 
 
Il corrispettivo a corpo dovuto all’Appaltatore per le varie prestazioni richieste, costituito dagli 
elementi di cui nella tabella Art. 2 del presente CTP, sarà definito contrattualmente sulla base 
dell’offerta presentata dall’Aggiudicatario in sede di gara. 

 
Per Corrispettivo a corpo si intende il corrispettivo omnicomprensivo, unico ed invariabile per 
tutta la durata dell’Appalto, determinato dal ribasso offerto dall’Appaltatore in sede di gara, da 
applicarsi all’importo base d’asta di € 325.890,00 (di cui € 318.110,00 per servizi, soggetti a 
ribasso, ed € 7.780,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso) 
 
Tale importo si intende riferito alle prestazioni di cui agli art. 1 e 6 (e sottoparagrafi), come meglio 
dettagliate nel presente CTP. 
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Art.15. COLLAUDO 

15.1 PROVE, MESSA IN SERVIZIO, COMMISSIONING E CERTIFICAZIONE FINALE 
 
Sono richieste le seguenti prove e collaudi: 
 prove in bianco ed a caldo, messa in servizio, commissioning e certificazione secondo Norme 

CEI e disposizioni di Legge vigenti, relativamente a quanto in oggetto nell’appalto. 
 realizzazione di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento delle pratiche di 

legge. 
In particolare i collaudi riguardano sia le forniture a carico del fornitore che le opere compiute 
realizzate dallo stesso ed oggetto dell’Appalto. 
Per le forniture si fa riferimento alle corrispondenti Specifiche tecniche. 
Per quanto riguarda la realizzazione degli impianti si fa riferimento alle Norme CEI e IEC applicabili. 
Il fornitore deve fornire le apparecchiature di prova, misura e collaudo (APMC) nonché tenere sotto 
controllo le tarature e mantenere in efficienza le apparecchiature stesse. 
Insieme ai verbali di collaudo devono essere allegati i certificati di taratura degli strumenti prodotti 
da Istituto riconosciuto. 
 
COLLAUDO FUNZIONALE FINALE 
 
L’Appaltatore dovrà eseguire le verifiche di corrispondenza ai disegni/specifiche e le verifiche visive 
di tutti gli impianti oggetto dell’Appalto mediante schede di collaudo del fornitore. 
 
Il riferimento normativo sarà rappresentato dalle norme EN o CEI o UNI applicabili e dalle 
disposizioni di legge vigenti; nel caso di mancanza di normativa o legislazione specifica, il 
responsabile dell’esecuzione potrà stabilire a propria discrezione la modalità delle prove di collaudo 
da eseguire. 
 
Le operazioni di collaudo dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Responsabile 
dell’Esecuzione, o di suo incaricato. 
 
 

15.2 DOCUMENTAZIONE FINALE PER COLLAUDO 
 
La documentazione "As Built" deve prevedere il completamento e l’aggiornamento degli elaborati 
relativi alla progettazione costruttiva, in modo che essi risultino conformi alla fornitura nella sua 
edizione finale "come costruito". 
La documentazione, in n. 2 copie deve essere presentata 10 giorni prima delle verifiche di fine 
montaggio e deve essere corredata da: 

- disegni di come costruito; 
- cataloghi dei componenti dell'impianto; 
- schede tecniche dei componenti dell’impianto; 
- certificazioni dei componenti dell'impianto; 
- libretti di istruzione; 
- manuali di manutenzione; 
- verbali di collaudo forniture Appaltatore 
- calcoli di verifica dimensionamento dell’impianto 
- verifica della selettività degli interruttori. 
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Nello specifico la documentazione s’intende per ogni singola opera, impianto, apparecchiatura, 
componente e comprende, per quanto applicabile al caso specifico: 
 Disegni impiantistici, per ogni tipologia di componente, apparecchiatura, impianto, opera, 

completi di: quote e pesi negli assetti di trasporto e di servizio, caratteristiche geometriche, 
sigle di identificazione e diciture funzionali, con viste particolari necessarie ai fini 
dell’installazione. 

 Cataloghi, data sheet tecnici e certificazioni materiali. 
 Istruzioni di trasporto, montaggio e messa in opera. 
 Schemi impiantistici, di potenza e funzionali e strumentali, uni- e multifilari, con 

dimensionamenti, caratteristiche funzionali e prestazionali 
 Relazioni di calcolo e quant’altro compreso negli oneri del Fornitore/ Appaltatore, eseguite 

da professionista abilitato a tale fine. 
 Lista dei materiali con riferimenti d’identificazione. 
 Elenco subfornitori ed elementi per la rintracciabilità. 
 Certificati e verbali di collaudi sostenuti con esito favorevole, presso costruttore ed a 

destinazione. 
 Analisi e relazioni su campionature, con relative certificazioni emesse da enti autorizzati 

e pubblicamente riconosciuti. 
 Qualsiasi documento ed espletamento di tutte le pratiche richieste da qualsiasi ente 

preposto alla regolamentazione delle opere, degli impianti, del lavoro, della sicurezza alle 
persone ed alle cose, etc., valevoli ed applicabili nel luogo di destinazione della fornitura 
od opera alla data del collaudo provvisorio. 

 Manuali di funzionamento, uso, manutenzione, per singoli componenti e per sistemi 
completi, comprensivi di: 
o descrizioni di funzionamento, con casistica delle possibili anomalie di funzionamento, 

analisi delle relative cause, e conseguenti procedure e competenze degli interventi 
risolutori; 

o elenco parti di ricambio  
 
Dovrà inoltre essere corredata dal Programmi di manutenzione ordinaria o straordinaria. 
 
 
 

Art.16. DOCUMENTAZIONE CONTRATTUALE 
 
Per quanto attinente e non in contrasto con il Contratto di appalto, fa parte integrante del contratto 
stesso, nonché del presente CTP, la documentazione tecnica di progetto esecutivo e/o as-built degli 
immobili e impianti esistenti, consultabile c/o l’Ufficio tecnico CAAT. 
 
 

16.1 ALLEGATI AL CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE 
 
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente CTP, e in quanto tali risultano documenti 
normativi specifici dell’Appalto, i seguenti Allegati progettuali: 
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Id. All. Oggetto 

ALL 1: NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

ALL 2: COMPUTO METRICO  

ALL 3: 
TABELLA VERIFICA PARAMETRI TECNICI E 
PRESTAZIONI  

ALL. 4: 
R001 - RELAZIONE TECNICA – IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE EMERGENZA EDIFICI 01-03 

ALL 5: 
R002 - RELAZIONE TECNICA – IMPIANTO DI 
ILLUMINAZIONE NORMALE EDIFICI 01-03 

ALL 6: E003 -  ILLUMINAZIONE NORMALE EDIFICIO 01 OVEST 

ALL 7: E004 - ILLUMINAZIONE NORMALE EDIFICIO 01 EST 

ALL 8: E005 - ILLUMINAZIONE NORMALE EDIFICIO 03 OVEST 

ALL 9: E006 -  ILLUMINAZIONE NORMALE EDIFICIO 03 EST 

ALL 10: E007 -  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EDIFICIO 01 
OVEST 

ALL 11: E008 - ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EDIFICIO 01 
EST 

ALL 12: E009 -  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EDIFICIO 03 
OVEST 

ALL 13: E010 -  ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA EDIFICIO 03 
EST 

ALL 14: I001 -  RACCOLTA CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA ED.01 e 03 

ALL 15: 
I002 -  RACCOLTA CALCOLI ILLUMINOTECNICI 
ILLUMINAZIONE NORMALE ED.01,03 E PASSAGGI  
ESTERNI 
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ALLEGATO 1: NORMATIVE DI RIFERIMENTO  
 

Legge 186 del 01 marzo1968 

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni 
e impianti elettrici ed elettronici (regola d’arte). 
 

Legge 791 del 18 ottobre1977 

Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europee 73\23\CEE relativa alle 
garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione 
 

Legge 37/08 

Norme per la sicurezza degli impianti 
 

D.P.R 392 del 18 aprile1994 

Modifiche regolamento di attuazione per la sicurezza degli impianti 
 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 N. 81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro.  
 

Decreto legislativo 4 Dicembre 1992 N.476 

Attuazione della direttiva 89\336\CEE in materia di tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici  
che possono creare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento possa essere 
influenzato da tali perturbazioni  
 

I regolamenti e le prescrizioni Regionali/Provinciali/Comunali. 

Si precisa che dovrà essere cura della dell'Appaltatore assumere in loco, sotto la sua 
completa ed esclusiva responsabilità, le necessarie informazioni presso le sedi locali ed i 
componenti uffici dei sopra elencati Enti e di prendere con essi ogni necessario accordo 
inerente alla realizzazione ed al collaudo degli impianti. 
 

Prescrizioni 

ENEL, TELECOM, ASL, ISPESL, ARPA, VV.FF. ed altri Enti interessati. 
 

 DM 22-02-06 

Approvazione della regolazione tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici 
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 Legislazione vigente per il superamento delle barriere architettoniche 

 Legislazione vigente per la prevenzione incendi e norme del locale comando dei Vigili 
del Fuoco. DM 22-10-2007 

 

Gli impianti saranno realizzati in osservanza al DPR 384 del 27/4/78, alla legge n.13 del 
9/1/89, al DM 236 del 14/6/89 ed eventuali altre leggi e regolamenti emanati ad integrazione. 
 

 
In termini generali, materiali, apparecchiature e modalità di installazione dovranno essere 
conformi a tutte le Leggi e le normative vigenti, fra cui - a titolo esemplificativo e non limitativo 
- si citano: 
 
Regole tecniche di Sicurezza sul Lavoro: 
 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 
D.Lgs. 09/04/08 n. 81 Testo unico per la sicurezza sul lavoro 
D.Lgs 03/08/2009 n°106 Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 
 
Regole tecniche Impianti Elettrici: 
 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 
Legge 186 del 1968 Componenti elettrici ed impianti a regola d’arte 

D.M. 22/01/08 n.37 

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante 
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
edifici” e successive integrazioni e modifiche 

DPR 380/2001, capo V Norme per la sicurezza degli impianti 
ENEL Guida per le connessioni alla rete elettrica di Enel distribuzione 
L.R. n.17 del 28/04/1998 Norme in Materia di Illuminazione Esterna 
  

 
Prevenzione Incendi:  
 

RIFERIMENTO DESCRIZIONE 

D.M. 16.02.1982 
Modificazione del D.M. del 27.09.1965 concernente la determinazione 
delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco 

D.M. 10.03.1998 
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 
nei luoghi di lavoro 

D.M. 09.03.2007 
Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette 
al controllo del Corpo nazionale de vigili del fuoco 
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Norme UNI: 

RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

UNI EN 124641  Illuminazione artificiale del luogo di lavoro interni  

UNI EN 124642  Illuminazione artificiale del luogo di lavoro esterni  

UNI EN 1838  Illuminazione di emergenza  

UNI 10819  Requisiti per la limitazione della dispersione verso l'alto del flusso luminoso. 

UNI  Di pertinenza  

UNI 11222 
Luce e illuminazione - Impianti di illuminazione di sicurezza negli edifici - Procedure per la 
verifica periodica, la manutenzione, la revisione e il collaudo 
 

 
Norme CEI: 
 
In particolare si richiamano qui di seguito alcune delle normative CEI (da intendersi 
nell’edizione più recente, e comprensive di eventuali relative varianti) più ricorrenti 
nell’ambito degli impianti in oggetto, pur permanendo l’obbligo di rispettare comunque 
ogni altra norma o prescrizione applicabile - sia di carattere generale sia prodotto e/o 
lavorazione - anche se non esplicitamente citata. 

RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

CEI 64-8  Impianti elettrici con tensione inferiore a 1000V  

CEI EN 50522 Impianti di terra  

CEI 64-50  Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici  

CEI 64-52  
Edilizia ad uso residenziale e terziario Guida per l'integrazione degli impianti elettrici 
utilizzatori e per la predisposizione di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati 
negli edifici Criteri particolari per edifici scolastici  

CEI 02  Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici  

CEI 11-17 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica - Linee in cavo 

CEI 11-20 
Impianti di produzione di energia elettrica e gruppi di continuità collegati a reti di I e II 
categoria; 

CEI 64-8 – V4  Cavi elettrici contenenti i requisiti di cui al Regolamento UE n.305/2011. Cavi CPR 

CEI 20-45 
Cavi isolati con mescola elastomerica, resistenti al fuoco, non propaganti l’incendio, senza 
alogeni (LSOH), a tensione 0,6/1kV. 

CEI EN 61386-21 
Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 21: prescrizioni particolari 
per sistemi di tubi rigidi ed accessori; 

CEI EN 61386-22 Sistemi di tubi ed accessori per installazioni elettriche - Parte 22: prescrizioni particolari 
per sistemi di tubi pieghevoli ed accessori; 

CEI EN 50085-2-1 Sistemi di canali e di condotti per installazioni elettriche – Parte 2-1: sistemi di canali e di 
condotti per montaggio a parete e a soffitto; 

CEI 34-21 Apparecchi di illuminazione - Parte 1°: Prescrizioni generali e prove; 

CEI 34-22 Apparecchi di illuminazione - Parte 2° Requisiti particolari - Apparecchi per illuminazione 
di emergenza; 

CEI 34-23 Apparecchi di illuminazione - Parte 3° Requisiti particolari - Apparecchi fissi per uso 
generale. 
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CEI 61000-2-2 Compatibilità elettromagnetica: livelli di compatibilità; 

CEI 61000-3-12 
Limiti per le correnti armoniche prodotte da apparecchiature collegate alla rete pubblica a 
bassa tensione aventi correnti di ingresso > 16 e <= 75 A/fase; 

CEI 61000-4 Compatibilità elettromagnetica: test d’immunità; 
CEI 439 Sicurezza delle apparecchiature a bassa tensione; 
CEI EN 60529 Gradi di protezione degli involucri (codice IP); 

ISO 3746 Misura del rumore acustico; 

 Marchio CE. 

 
 

Altre Prescrizioni:  
RIFERIMENTO  DESCRIZIONE  

AIDI  Raccomandazioni “Associazione Italiana di Illuminazione”  

APIL  Raccomandazioni “Associazione Professionisti Illuminazione”  

 

ALLEGATO 2: COMPUTO METRICO   
 
Allegato alla presente è fornito il computo metrico delle opere da eseguire. Tale documento deve 
essere compilato, integrato, aggiornato e fatto proprio dall’Impresa offerente e sarà utilizzato per la 
valutazione contabile di eventuali opere in aggiunta e/o detrazione, di fatto rappresenterà l’elenco 
dei prezzi unitari contrattuali cui ci si riferirà nella gestione del contratto. Il computo metrico, non 
estimativo, allegato non rappresenta un documento di riferimento contrattuale ma una traccia che 
consenta all’Offerente di orientare ed indirizzare le proprie valutazioni. Ovviamente dovrà essere 
integrata con tutte le voci/attività che si reputeranno necessarie al completamento delle attività che 
vengono richieste. 
 
I prezzi unitari del computo daranno origine di fatto all'Elenco Prezzi Contrattuali con cui si 
valuteranno gli eventuali lavori aggiuntivi, in detrazione od in variante nel periodo contrattuale. 
 
Resta quindi inteso che se non intervengono varianti rispetto al progetto, le opere devono essere 
rese complete e funzionanti secondo le richieste del capitolato e dei disegni di gara, da ritenersi 
incluse nel corrispettivo a corpo di cui art.14; indipendentemente dai quantitativi di materiali indicati 
dall’Appaltante. 
 

ALLEGATO 3: TABELLA VERIFICA PARAMETRI TECNICI E PRESTAZIONI 
ILLUMINOTECNICHE APPARECCHIATURE PROPOSTE 

 
Allegato alla presente è fornita una tabella riassuntiva dei parametri tecnici delle apparecchiature 
proposte  con le principali prestazioni illuminotecniche. Tale documento deve essere compilato, 
aggiornato e fatto proprio dall’Impresa offerente e sarà utilizzato per la valutazione tecnica in sede 
di offerta della proposta in risposta alle prescrizioni minime da progetto; di fatto rappresenterà la 
base sulla quale sarà sviluppato, successivamente all’affidamento, il progetto costruttivo e relativi 
calcoli illuminotecnici (vedi art. 8 e 9). 
 


